DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
One Way - 03/09/2022
(COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)
Il/la sottoscritto/a .................................................................nato/a a………………………………… il………………………………

DICHIARA E SOTTOSCRIVE
•
•
•
•
•
•

di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni,
sia civilmente che penalmente;
che in caso di mancato svolgimento, causa avverse condizioni atmosferiche o per altri gravi cause, l'importo
versato quale quota d'iscrizione non verrà restituito (sarà comunque consegnato il pacco gare della
manifestazione);
di manlevare tutti i soggetti che hanno contribuito alla manifestazione (direttamente o indirettamente) da
qualsiasi richiesta di risarcimento danni che possono essere causati da negligenza di una delle parti citate durante
la propria partecipazione alla manifestazione, compresi il pre e post gara;
di essere fisicamente in forma e sufficientemente allenato per partecipare a questo evento e di assumersi tutti i
rischi connessi alla partecipazione; di accettare il regolamento, le condizioni che includono le modalità di
pagamento della tassa di iscrizione e le rispetto;

ACCONSENTE E SOTTOSCRIVE
•

all’utilizzo dei diritti di immagine e di suono per le riprese sopracitate esercitati dall’organizzazione dell’evento e
dagli autori delle foto/video al fine di attività di promozione, didattica, informazione. Tali diritti potranno essere
esercitati attraverso l’uso di qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi esistente o di futura invenzione, su
qualsiasi supporto e tramite qualsiasi canale distributivo e in qualsiasi altra sede, forma e modo. Ne vieta altresì
l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati. L’utilizzo sopra concesso si intende a totale titolo gratuito senza che nulla venga
preteso dal sottoscritto e dai suoi aventi diritto né ora né in futuro.
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati
personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate alla manifestazione.

Riva del Garda, 03/09/2022

firma …………………………………………………

PER I MINORI (da completare e firmare dal genitore/accompagnatore responsabile)
Il sottoscritto .................................................................nato a…………………………………… il…………………………
con Carta Identità (in corso di validità) numero: …………………………………………………………………………………………
consapevole che il/la minorenne intende partecipare alla One Way è a conoscenza del relativo Regolamento
della manifestazione, che approva, dà il proprio assenso alla partecipazione anche per conto dell’altro genitore.

Riva del Garda, 03/09/2022

firma …………………………………………………

