SALENTEAMRIDE
13 MAGGIO 2018 – LECCE

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
nei confronti di
Associazione Sportiva Dilettantistica Salento Bike Fest
[denominata a seguire SBF]
cod. fisc. e p. iva 04865190757
con sede legale in Italia – 73100 - Lecce – P.zza G. Mazzini, 64
Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________________
il____________________

e

residente

a_____________________________

prov.:___________

via

____________________________________ n.______ tel._______________

partecipante all’escursione con l’associazione/team/biciclub/gruppo o community denominato
______________________________________________________________________________
DICHIARO E SOTTOSCRIVO:
1.
2.

3.

4.

di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività
promosse da SBF;
di essere pienamente consapevole che la mia partecipazione alle attività di SBF è assolutamente
volontaria, come è assolutamente volontaria e facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo
svolgimento di tali attività;
di assumermi ogni responsabilità a titolo personale per le conseguenze delle mie azioni compiute
durante lo svolgimento delle attività promosse da SBF, sia per quanto riguarda eventuali danni da
me subiti, sia per quanto riguarda danni provocati a terzi, in sede sia civile che penale;
di essere a conoscenza delle norme di legge in vigore, dei regolamenti nonché delle regole di
comportamento e di sicurezza che disciplinano le singole attività dell’Associazione, tra cui quelle
sotto riportate:
a)
b)

c)
d)

munirsi di idoneo equipaggiamento (vestiario, calzature, torcia elettrica, viveri e bevande, etc.);
seguire ed attenersi alle disposizioni impartite da chi svolge le funzioni di guida durante i percorsi (chi svolge le
funzioni di guida ha anche la facoltà di escludere dalle attività i soggetti che ritenesse a suo insindacabile giudizio
non idonei e/o conformi alle disposizioni generali);
tenere in ordine ed in buono stato di manutenzione l’equipaggiamento necessario, compresa la bicicletta;
durante le escursioni è vietato allontanarsi dal Gruppo ed intraprendere percorsi alternativi di propria iniziativa;
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e)

f)

5.

i minori debbono svolgere l’attività organizzata da SBF sotto la guida di almeno un genitore, o di un
accompagnatore dal genitore espressamente incaricato e designato; questi saranno i soli e completi responsabili
delle azioni dei minori;
intraprendere le attività proposte dalla Associazione solamente dopo aver avuto parere positivo in merito da parte
di un medico competente.

di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.

In conseguenza di tutto quanto sopra, con la presente, il sottoscritto intende sollevare ed assolvere, come
effettivamente solleva ed assolve, l’Associazione SBF, i suoi organi direttivi e tutti gli Associati dalle
responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere per qualsiasi danno, a persone o a cose, subito o
provocato a terzi, in conseguenza della sua partecipazione alle attività dell’Associazione medesima.
Io sottoscritto/a, preso atto del D. Lgs. 196/03 e s. m. e i., autorizzo l’Associazione SBF al trattamento dei
dati personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate
all’evento/manifestazione.
Autorizzo altresì l’Associazione SBF a pubblicare e diffondere filmati, fotografie etc. riprese durante le
attività promosse\organizzate da SBF, anche se contenenti la mia immagine. 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

Data: ________________________

___________________________________ FIRMA (leggibile)
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