DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Per la partecipazione a Notturna Milano

Il/La sottoscritto/a
__________________________________________________________________________
nato/a a
_____________________________________________il_____________________________
residente in
._________________________________________________________________(prov.____ )
Via
________________________________________________________ n. ____
tel
_________________________________________________________
e-mail

DICHIARA E SOTTOSCRIVE

1.di voler partecipare volontariamente alla corsa di gruppo Notturna Milano
2. di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica non
ancora prodotta, benché mi sia stata più volte richiesta dall’organizzazione di Notturna Milano;
3.di essere in condizioni psicofisiche idonee per svolgere attività sportiva non agonistica e di comunicare
immediatamente qualsiasi informazione sia ritenuta necessaria sul mio stato di salute, soprattutto eventuali
allergie (a punture d'insetti o sostanze volatili) che potrebbero accentuarsi dalla pratica sportiva all'aperto;
4. di essere a conoscenza dei rischi connessi alla pratica dellʼattività sportiva allʼaperto e peraltro di assumerli
consapevolmente pur non potendosi considerare la corsa di gruppo un’attività di per sé pericolosa;
5. di uniformarmi a tutte le indicazioni che mi verranno eventualmente impartite nel corso della corsa di
gruppo dagli organizzatori di Notturna Milano;
6. di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad
altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle indicazioni degli organizzatori della
Notturna Milano e al comportamento non conforme al buon senso comune;
7 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;
8 di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni, sia civilmente che penalmente;
9 Autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la corsa di gruppo nei mezzi
di comunicazione usati dall’organizzazione.
10. Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in
occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad
esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc..

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.
11. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo;
12. di essere consapevole che l’organizzazione ha accettato la mia partecipazione alla Notturna Milano anche
in ragione del mio esonero da responsabilità, di cui al precedente punto 2 , e che tale esonero è stata
condizione essenziale.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione della
Notturna Milano dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua
partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello
svolgimento delle stesse.
Luogo e data __________________________
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i
punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12..
Data ________________ firma (leggibile)____________________________
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata
dal genitore o da chi ne fa le veci.
Data ________________ firma (leggibile)_____________________________
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003

