DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
GARE ½ Miglio e Miglio Marino 2020 DEL 18 ottobre 2020 – Tirrenia Pisa
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________________________ il ___________________
residente in _______________________________________________________________________________(prov.________
via/p.za: ________________________________________________________________________ n. ____ tel. _____________
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
-

-

-

di essere in buono stato di salute e di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e
conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;
di essere a conoscenza del regolamento della manifestazione e si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento,
un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e a non assumere, in nessun caso, comportamenti
contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
di sollevare l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali
e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in
conseguenza del proprio comportamento;
di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e di sollevare
l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi
e a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché diollevare
l’Organizzazione da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale;

DICHIARA INOLTRE
-

-

-

-

che non ha avuto nelle ultime due settimane sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse, raffreddore o difficoltà
respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o altri sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19
(dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto);
che non manifesta attualmente sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse, raffreddore o difficoltà respiratorie),
temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o altri sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19 (dolori muscolari,
diarrea, alterazioni di gusto e olfatto);
che non è a conoscenza di aver avuto nelle ultime due settimane (14 giorni) contatti con soggetti positivi al Coronavirus
Covid19;
che non è sottoposto a regime di isolamento domiciliare (quarantena);
che è stato informato su tutte le disposizioni emanate dall’Associazione in materia di prevenzione al contagio Covid 19 e
di accettarle integralmente, con la consapevolezza che in caso di violazione di una sola di esse potranno essere esclusi
dall’attività sociale;
che il richiedente o il famigliare ______________________ è affetto dalla seguente patologia respiratoria
____________________________________________________________________
che il richiedente si impegna a informare tempestivamente l’Associazione organizzatrice qualora nei giorni a venire (14
giorni) si manifestino, per lui o per i famigliari partecipanti, sintomi riconducibili al contagio (febbre, tosse, raffreddore,
sintomi influenzali, difficoltà respiratorie ecc.) in modo da poter avvisare, sempre nel rispetto della privacy di tutti, gli altri
partecipanti all’attività sociale

L’organizzazione ha stipulato una polizza di RCT per la gara con L’Ente di Promozione Sportiva ASC.
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente
gratuito.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole
contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità dell’Organizzazione e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
La presente dichiarazione liberatoria deve essere letta, approvata e sottoscritta dal partecipante all’evento, o dai genitori
legalmente responsabili qualora il partecipante sia minore di 18 anni.
Data ______________

Firma (leggibile)
_____________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione all’Organizzazione dei propri dati personali, per le finalità
connesse alla realizzazione dell’evento sportivo. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa,
autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e
autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta
stampata e
Web (compreso download).
Data ______________

Firma (leggibile)
_____________________________________

