Scheda di Iscrizione per la corsa Corri e Sorridi 2019
DATI PARTECIPANTE
Cognome______________________ Nome ________________________
Anno di nascita_________ Maschio

Femmina

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ A CURA DEL GENITORE O
DI CHI NE FA LE VECI
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a il ______________ a ____________________________
Telefono_________________ e-mail@ (facoltativo) ________________________
in qualità di genitori/tutore di (nome e cognome)

____________________________________________________________________________
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile nei confronti della Polisportiva
Torrile e Circolo Il Portico, ed i loro legali rappresentanti, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla
partecipazione di nostro figlio/a minore alla “Corri e Sorridi” nonché i proprietari e/o i gestori degli impianti, il personale dirigente e
dipendente addetto alle attività proposte e ricreative per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati
a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e
delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.
Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare in
futuro nei confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante. Pertanto esoneriamo la Polisportiva Torrile ed il Circolo Il
Portico da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi
al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti di
effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge.
Dichiaro altresì di sollevare ed esonerare l’Associazione Polisportiva Torrile e Circolo Il Portico ed i loro legali rappresentanti da
qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che nostro figlio/a
potrebbe subire. Con la sottoscrizione della presente liberatoria dichiariamo inoltre di mantenere indenni gli organizzatori e di risarcirli
da qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a
qualsivoglia terzo che dovesse essere causato da nostro figlio/a in conseguenza della sua partecipazione alla “Corri e Sorridi”.
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’articolo D.Lgs. n. 196/2003 si prende atto con la sottoscrizione del presente modulo che i
dati riguardanti il partecipante verranno trattati dagli incaricati della Polisportiva Torrile Running Team. In particolare, si presta il
consenso al trattamento dei dati necessari all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione della manifestazione: “Corri e
Sorridi”, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e televisione e autorizza quindi la pubblicazione delle immagini per l’evento
organizzato, in particolare dando il mio pieno consenso all’inserimento delle stesse nei siti internet e nei materiali di comunicazione
della Polisportiva Torrile e alla possibile diffusione delle stesse sui quotidiani online nazionali e locali.

Firma
…………………………………………………………
Luogo …………………………….…… Data: __ /

___ /______

