Il sottoscritto
Nome ________________________ Cognome_________________________
DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Dopo aver attentamente letto il regolamento della manifestazione ed a conoscenza delle difficoltà
del percorso, nonché consapevole dei rischi per l'incolumità personale connessi alla prova, con la
firma del presente modulo dichiaro : di esonerare l'organizzazione in caso di incidente o malore
imputabile alla mancanza del materiale obbligatorio previsto conoscenza che la mancanza anche di
uno solo dei materiali obbligatori tra l'attrezzatura da me portata in corsa può determinare il mio
esonero ed accetto l'insindacabile giudizio dei membri dell'organizzazione preposti al controllo
qualsiasi responsabilità per danni subiti da cose e persone, compresi infortuni personali e/o morte

FIRMA
Dichiaro inoltre sul mio onore:
1. di non fare uso di sostanze dopanti;
2. di essere cosciente della lunghezza e della specificità della prova che si sviluppa su strade
carrabili, strade sterrate e sentieri, con possibili cambiamenti climatici ( freddo, vento, pioggia,
neve), e che è necessaria una preparazione ed una reale capacità d'autonomia personale
3. di essere informato delle controindicazioni mediche che mi riguardano e che, di conseguenza,
sollevo l'organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero
accadermi durante la corsa.

FIRMA
Tutela della privacy : informativa legge D.Lgs. n.196/2003 Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.
n.196/2003 relativo al trattamento dei dati personali, con l'invio del presente modulo, presto il mio
consenso al trattamento dei miei dati personali, solo ed esclusivamente ai fini dello svolgimento
delle attività menzionate all'interno di questa pagina.
I miei dati personali sono depositati presso la sede della società organizzatrice dell'evento PRO
LOCO SAVIGNONE via Giovanni XXIII, 1 16010 Savignone GE, e potrò esercitare i diritti di cui
all'art.13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione.
Diritti di immagine:
Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito senza limiti
territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della
partecipazione al TRAIL DEI FIESCHI 2018
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