DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
SELVA CROSSRUN CONTEST 2018
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________ prov _______ il____/_____/__________
e residente in ________________________________________ prov ______ CAP _______________
telefono___________________________ email ___________________________________________

con la firma apposita in calce alla presente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.)
DICHIARO
di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare interamente il regolamento
della Manifestazione “Selva Crossrun Contest”; di essere consapevole che la partecipazione a
questo tipo di evento sportivo è potenzialmente un’attività a rischio, se non si è adeguatamente
preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere allenato ed in buona forma fisica, di aver
compiuto 18 anni alla data dell’evento; di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i
rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri
partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo varia, incluso caldo torrido, freddo estremo
e/o umido, traffico e condizioni della strada, ostacoli naturali ed artificiali posti sul percorso,
ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra,
considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun
altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore dell’evento Selva Crossrun Contest, il Circolo
“Acli-US Acli Crocette”, il Comitato Provinciale US Acli Ancona, il Comitato Regionale CONI
Marche, il Comune di Castelfidardo, la Fondazione Ferretti e tutti gli sponsor ed i fornitori di
servizio dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti
ed impiegati delle Società, Associazioni, Comitati, Amministrazioni sopra citate, tutti i partner
tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Sono a conoscenza che una volta
accettata l’iscrizione a Selva Crossrun Contest, la quota di partecipazione non è rimborsabile,
anche in caso di disdetta. Dichiaro inoltre che tutti i documenti da me presentati in originale o
copia, dal vivo o anticipati via e-mail, risultano veri e non contraffatti. Concedo la mia
autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini
all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione.
Data

Firma

