LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Cognome:
Nome:
Nato/a il :

Località:

SOTTOSCRIVE E DICHIARA
- I dati forniti attraverso l’iscrizione online sono reali
- E’ in possesso di un valido certificato medico agonistico rilasciato per la pratica della disciplina di
atletica leggera e sarà caricato a cura dell’iscritto sul sito d’iscrizione entro la data di chiusura di esse.
- Si assume la piena responsabilità per conseguenze derivate da errate azioni e comportamenti di
carattere civile e penale
- Di essere consapevole di eventuali rischi che si possono correre durante lo svolgimento della
manifestazione stessa ed essere coscienti della lunghezza e della difficoltà della prova
- La decisione all’iscrizione e alla partecipazione alla manifestazione è totalmente volontaria ,come tutte
le azioni derivate da un proprio comportamento non consono durante l’attività
- Di accettare pienamente il regolamento e quindi le regole dettate dall’organizzazione pena la
immediata squalifica
- Autorizza a prestare la propria immagine in video, foto per la distribuzione e diffusione nei mezzi di
comunicazione del VdG Via delle Giulie Trail ( convegni, fiere, campagne pubblicitarie, video
promozionali, gallerie immagini ecc )
- Di sapere gestire i problemi fisici o mentali che derivano dalla stanchezza ,problemi digestivi, dolori
muscolari e articolari e piccole ferite
- Il/la sottoscritto/a preso atto del D.Lgs 196/03 e s.m.l. autorizza l’organizzazione del “Via delle Giulie
Trail” al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento , cautelato da opportune
misure idonee a garantire la scurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità
legate all’evento/manifestazione/gara.
Letto e sottoscritto quanto sopra elencato , il partecipante assolve e solleva con il presente modulo
l’organizzazione, l’associazione ed i suoi organi direttivi da responsabilità derivate e che dovessero in
ogni modo sorgere da conseguenze della sua partecipazione all’attività per qualsiasi danno subito dalla
propria persona o arrecato a terzi durante lo svolgimento di tale evento/manifestazione.

data e luogo

Firma dell’atleta per presa visione

