MODULO ISCRIZIONE ALLA CORSA
NON COMPETITIVA CUR CUI RAN DEL 2 GIUGNO 2019
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto

NOME______________ _____

Nato il ___________________

COGNOME __________________

a ___________________________________

Consapevole delle responsabilità penali assunte per falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1 - di essere consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento della corsa non
competitiva;
2- di essere pienamente cosciente che la propria partecipazione alla corsa è volontaria, come è
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3- di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da
suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
4 – di accettare con l’iscrizione, il regolamento e tutte le condizioni richieste dall’organizzazione,
pena l’esclusione;
5 – la presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni di
o riserve e a titolo gratuito;
6- il sottoscritto con la presente assolve gli organizzatori ed i suoi organi direttivi dalle
responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alla
corsa per qualsiasi danno alla propria persona o arrecata a terzi nello svolgimento della stessa.
Regolamento: La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo purché tali
condizioni non siano pregiudizievoli per la sicurezza del partecipante. L’assenza non dà diritto al
rimborso del contributo versato. E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare il codice della
strada ART190 nonché tutte le segnalazioni degli incaricati alla viabilità e le istruzioni degli
organizzatori. Con l’iscrizione alla corsa si effettua una libera donazione alla Associazione
organizzatrice Cur Cui Ran.
Ogni partecipante può percorrere il percorso con il passo a lui più opportuno. La partecipazione
alla manifestazione sportiva è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica.
L’organizzazione pertanto, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere il
certificato medico di buona salute del partecipante, considera con l’avvenuta iscrizione l’idoneità
fisica inerente la normativa di Legge prevista dal D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per
l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente
possa accadere, prima durante e dopo la manifestazione. Vi ringraziamo per la fiducia accordata
Con l’iscrizione alla manifestazione ogni partecipante autorizza l’associazione organizzatrice Cur
Cui Ran ad esporre sul proprio sito, pagina facebook e nelle proprie manifestazioni, fotografie e/o
filmati riguardanti la corsa non competitiva a passo libero Cur Cui Ran (informativa D.Lgs
196/2003” e del GDPR Regolamento UE 2016/679)
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci
DATA__________

FIRMA_____________________________

