
REGUZZO SKYRACE - 2019 
LIBERATORIA – Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori 

 
Io sottoscritta/o _________________________________________________ nata/o  il ______________________ iscritto alla 

manifestazione podistica non competitiva “Reguzzo SkyRace” 

DICHIARO 
- di avere attentamente letto, compreso e accettare il regolamento della manifestazione “Reguzzo SkyRace”; 
- di essere a conoscenza delle difficoltà del percorso, nonché consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla 

competizione; 
- di essere assolutamente cosciente della lunghezza e della specificità della gara e di essere perfettamente preparato; 
- di essere in regola con i requisiti richiesti dal regolamento della manifestazione; 
- di essere in possesso di valido certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’ATLETICA LEGGERA; 

SONO CONSAPEVOLE ED ACCETTO 
1. di correre in qualità di atleta, nello specifico percorso indicatomi dall’organizzazione e solo in tale percorso; 
2. il rischio di infortunarmi durante la mia partecipazione alla competizione. Sottoscrivendo il presente accordo mi assumo il 

suddetto rischio e gli altri rischi di seguito indicati. La sottoscrizione del presente documento, senza alterazioni, cancellazioni 
e/o modifiche costituisce condizione essenziale ai fini della mia partecipazione alla competizione in qualità di atleta; 

3. che, durante la mia partecipazione, in qualità di atleta, possono presentarsi rischi di qualsivoglia natura per la mia sicurezza 
e/o i miei effetti personali e che tali rischi possano non essere preventivamente a me segnalati dall’organizzazione e/o da 
terzi da esso all’uopo designati e che, anche qualora tali rischi siano segnalati dall’organizzazione o dai terzi da essi all’uopo 
designati la mia incolumità e sicurezza potrebbero non essere egualmente garantite; 

4. di tenere prontamente informata l’organizzazione nel caso in cui, prima della mia partecipazione alla competizione, venissi a 
conoscenza di eventuali patologie e affezioni mediche che possano impedire e/o rendere difficile e/o pericolosa la mia 
partecipazione; 

5. nel pieno delle mie facoltà mentali, che l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in merito a qualsivoglia danno 
o perdita che possano incorrere alla mia persona e/o agli effetti personali che porto con me prima, durante e dopo la 
competizione in qualsivoglia modo, anche dopo aver eseguito attentamente le istruzioni e le direttive dell’organizzazione; 

6. che, qualora e durante la mia partecipazione alla competizione, mi capiti/occorra un infortunio di qualsivoglia natura ed in 
tale momento non sia cosciente e nel pieno delle mie facoltà mentali, autorizzo fin d’ora il personale sanitario preposto a 
prestarmi le necessarie cure di primo soccorso; 

7. di autorizzare la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali e sensibili in conformità al disposto del 
D.Lgs n.196/2003, da parte dell’organizzazione e soggetti designati per le sole finalità connesse alla realizzazione dell’evento 
sportivo, per la pubblicazione dei risultati della gara e per l’invio di materiale informativo relativo a successive 
manifestazioni o iniziative proposte dagli organizzatori; 

8. di prestare, fin d’ora, il mio consenso all’organizzazione e ai terzi da essi autorizzati, a essere fotografato e/ o filmato e/o 
registrato. L’organizzazione o i terzi da essi autorizzati avranno facoltà di trasmettere, pubblicare, licenziare e utilizzare ogni 
fotografia, filmato, registrazione o immagine riproducente me stesso, senza che possa richiedere alcun corrispettivo e senza 
limitazione alcuna. All’organizzazione, ai terzi da essi autorizzati e chiunque acquisti da questi ultimi il diritto di utilizzare il 
suddetto materiale fotografico o video non saranno ritenuti responsabili nei miei confronti, per qualsiasi utilizzo del 
suddetto materiale; 

9. di impegnarmi a non fare uso di alcol o di sostanze dopanti durante la mia partecipazione alla competizione; 
10. di assumermi ogni responsabilità civile e penale derivante dalla eventuale mendacia o incompletezza di quanto da me 

dichiarato e/o sottoscritto all’organizzazione e/o ai terzi da esso all’uopo designati in merito alla mia partecipazione alla 
gara, in qualità di atleta; 

11. di liberare l’organizzazione ed i terzi da questi ultimi designati (inclusi i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, 
collaboratori, consulenti, fornitori, agenti e volontari) da ogni e qualsiasi responsabilità per ogni danno, perdita o lesione 
anche fatale che io stesso o miei effetti personali possano patire durante la mia partecipazione alla gara, quale che sia la 
causa, anche in caso di condotta negligente dei suddetti soggetti liberati, fatti salvi i limiti di legge. Mi obbligo a tenere 
manlevati l’organizzazione ed i terzi da questi ultimi designati (inclusi i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, 
collaboratori, consulenti, fornitori, agenti e volontari) da ogni e qualsiasi responsabilità, comprese le eventuali spese legali, 
per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi e/o a cose in seguito alla mia condotta; 

12. di partecipare, in qualità di atleta, alla competizione, impegnandomi a rispettare le presenti condizioni, le direttive e le 
decisioni dell’organizzazione e dei terzi da essi designati che saranno assunte in relazione all’evento. La mia partecipazione 
alla competizione in qualità di atleta è espressamente subordinata alla condizione che io non leda la tranquillità o la 
sicurezza dei terzi, gli interessi, l’immagine, l’onorabilità ed il prestigio dell’organizzazione. 

 
Briotti – Ponte in Valtellina (SO), 11/08/2019    Letto, confermato e sottoscritto. 
 
        _______________________________________ 

        Firma del concorrente 


