DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA'

Compilare in carattere stampato a cura del partecipante
COGNOME E NOME
RESIDENZA (via-cap-città-provincia)
TELEFONO
DATA E LUOGO DI NASCITA
DOCUMENTO di RICONOSCIMENTO
di chi ne fa le veci del partecipante
(tipo documento e numero)
Dichiaro di volermi iscrivere alla
newsletter con il seguente indirizzo mail:
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l' uso di atti falsi sono puniti
con le sanzioni previste dalle leggi in materia
1.

2.
3.

4.

5.

IL PARTECIPANTE DICHIARA:
di non avere alcun impedimento fisico e psichico alla pratica sportiva e di essere in
possesso del certificato medico attitudinale attestante l' idoneità allo sport e di esonerare
la Polisportiva Comunale Ghisalbese sezione Ciclismo A.S.D. (per brevità Società) da
ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all' accertamento di
suddetta idoneità;
di essere a conoscenza delle controindicazioni assolute e dei rischi connessi alle attività
proposte dalla Società e di parteciparvi per mia decisione e a mio rischio personale;
di essere a conoscenza ed è pertanto consapevole del fatto che durante lo svolgimento
delle attività proposte, non viene garantita la presenza di un medico o dell' ambulanza e
con la sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a
qualsiasi azione civile, penale o di rivalsa verso la Società per danni diretti e indiretti che
si dovessero verificare in conseguenza di tale mancanza;
che con la firma del seguente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare
dall' esercizio dell' attività sportiva, anche se dovuti a Terzi e solleva la Società da ogni
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé
o a Terzi e/o a malori verificatesi durante le attività proposte, nonché da ogni
responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale;
di essere consapevole che la Società può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell' ambito e per fini istituzionali propri (Legge
196/2003 “Tutela della privacy”), di aderire alla pubblicazione delle foto, video e articoli
inerenti le attività e/o manifestazioni organizzate e di accettare integralmente il
regolamento degli atleti e del “Bike Park” di Ghisalba;

_____________________

_________________________

_______________________

in fede, data

firma del partecipante

firma genitore o chi ne fa le veci

