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Io sottoscritto(a) ........................................................................................................ 
 
 
Dichiarazione assunzione del rischio ed esonero di responsabilità Dopo aver attentamente letto il 
regolamento della manifestazione e a conoscenza delle difficoltà del percorso, nonché 
consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla competizione, con la firma del 
presente modulo dichiaro:  
 

1) Di conoscere e accettare integralmente il regolamento della manifestazione;  
2) Di aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento dell’evento;  
3) Di essere in possesso di un certificato medico per lo svolgimento di attività agonistica (Atletica 
leggera-Podismo), in corso di validità alla data di svolgimento della competizione;  
4) Di riconoscere che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso e richiede 
adeguato allenamento, e di essere cosciente della lunghezza e della specificità della prova,in 
possibili condizioni climatiche difficili(freddo, vento, pioggia), e che è necessaria una preparazione 
ed una reale capacità d’autonomia personale;  
5) Di assumermi piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente possa 
accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall’evento, durante l’evento, o mentre mi 
trovo nei luoghi dell’evento stesso;  
6) Di assumermi tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono – ma non 
sono limitati a - cadute,contatto con altri partecipanti, effetti del clima,del traffico e delle condizioni 
del percorso; 
 7) Di rinunciare liberare ed esonerare, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, 
gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i promotori, e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, 
successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento,da 
qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di 
loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la 
stessa. Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da 
negligenza, azione o inadempienza di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti.  
8) Di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a 
terzi o a beni di proprietà di terzi.  
9) Mi impegno a portare con me, durante tutta la durata della competizione, il seguente materiale 
obbligatorio : Bicchiere o contenitore per bere ai ristori (non vengono forniti bicchieri in plastica), 
Riserva d'acqua di almeno 1/2 litro,Telo di sopravvivenza,Fischietto,Abbigliamento appropriato al 
tipo di gara ( calze e scarpe da Trail running); 
10) Mi impegno ad accettare sia i controlli del materiale obbligatorio che potranno essere 
effettuati in ogni momento della corsa, compresi partenza e arrivo, sia le eventuali sanzioni 
derivanti dalla mancanza di anche uno solo dei suddetti materiali obbligatori tra l’attrezzatura da 
me portata in corsa. Dette sanzioni, compresa la squalifica, potranno essermi comminate ad 
insindacabile giudizio dei membri dell’organizzazione preposti al controllo;  
11) Mi impegno a seguire scrupolosamente il percorso e sono conscio che eventuali deviazioni da 
esso possono comportare la mia squalifica;  
12) Mi impegno a non fare uso di sostanze dopanti; 
13) Legge sulla privacy Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) 
s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei 
partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per 
l’invio di materiale informativo o pubblicitario dell’evento o dei suoi partner. Il Comitato 
Organizzatore ricorda infine che sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del già citato 
D. Lgs n°196 del 30/06/2003. Con la presente il partecipante rinuncia inoltre espressamente ad 
avvalersi dei diritti al l’immagine durante la manifestazione, così come rinuncia a qualsiasi ricorso 
contro l’organizzazione e i suoi partner abilitati, per l’utilizzo fatto della sua immagine. 
 
 
 
Data ................................................... Firma del concorrente ......................................................... 


