
Pro Loco Toscolano Maderno

LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' PER LA PARTECIPAZIONE AL DUATHLON
XGARDAMAN KIDS, 17 GIUGNO 2017

Il sottoscritto

Cognome __________________________ Nome _____________________________________

nato/a  ____________________  il  ____________,  residente  in  ____________________,

Via________________,  n.  ______,  nella  sua  qualità  di  GENITORE/TUTORE  del  minore

____________________________________, nato/a ____________________ il ____________,

residente in ____________________, Via________________, n. ______, il quale con la presente

autorizza il precitato minore a partecipare alla manifestazione organizzata dalla Pro Loco Toscolano

Maderno denominata  “XGARDAMAN KIDS”, che si terrà il giorno 17 giugno 2017 e si svolgerà

sul territorio di Toscolano Maderno

consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di aver letto attentamente il programma dettagliato della manifestazione “XGARDAMAN KIDS”
e di accettarne il contenuto;
-  di  aver  preso  conoscenza  che  per  motivi  di  sicurezza  è  obbligatorio  l'utilizzo  del  caschetto

protettivo per tutti i partecipanti alla gara;

- che il figlio minore __________________________________________ è in ottime condizioni

di salute e possiede una preparazione fisica adeguata e tale da consentire lo svolgimento di questa

corsa in totale sicurezza;

-  di  iscrivere   volontariamente  il  figlio  minore  e  di  assumersi  tutti  i  rischi  derivanti  dalla
partecipazione all’evento:  come per  esempio  cadute,  contatti  con veicoli,  con altri  partecipanti,
spettatori o altro; 
-  di  accettare qualsiasi  condizioni atmosferica, traffico e condizioni delle strade ed ogni tipo di
rischio;
-  di  esonerare e liberare  il  comitato organizzatore,  gli  enti  promotori,  i  collaboratori  e  tutto il
personale di  servizio sul  percorso,  da qualsiasi  responsabilità  derivante dalla  partecipazione alla
corsa  e di  rinunciare  a  qualsiasi  futuro  reclamo e/o azioni  di  responsabilità  e/o di  danno nei
confronti dei precitati;
-  di  tenere  indenni  gli  organizzatori  e/o rinunciare  a  eventuali  richieste  risarcitorie  eccedenti  i
massimali  previsti  dalle  condizioni  dell’assicurazione  di  Responsabilità  Civile  espressamente
stipulata al riguardo;
- di concedere l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri e/o video e qualsiasi altra immagine
che lo riguardano e relative alla partecipazione senza alcuna remunerazione e/o compenso.
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SI IMPEGNA AFFINCHE' IL FIGLIO MINORE SI ATTENGA A:

- riporre negli appositi cestini i rifiuti e a non gettarli lungo la strada;

- attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto descritto e prescritto nei regolamenti

del Codice della Strada in tutte le sue formalità ed a rispettare le regole di comportamento che gli

sono state fornite e di cui ha preso piena conoscenza;

- tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è

presente lungo il percorso;

- agevolare il traffico automobilistico;

Toscolano Maderno lì, _____________________

Firma (leggibile)

_______________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI  PERSONALI"

Il/la sottoscritto/a presta il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della società
organizzatrice  per  le  finalità  connesse  o  strumentali  all'esercizio  dell'attività.  La  società
organizzatrice custodirà tali dati su supporti informatici,  trattandoli  nel pieno rispetto delle misure
di sicurezza ed a tutela della riservatezza. Come previsto dalla legge il partecipante potrà in qualsiasi
momento  scrivere  al  responsabile  del  trattamento  c/o  la  società  organizzatrice  ed  ottenere
gratuitamente l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi.

Toscolano Maderno lì, _______________________

Firma (leggibile)

______________________________________
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