MODULO DI LIBERATORIA ED
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI
INCIDENTE EVENTO DIADORA CITY TRAINER 2017

IL SOTTOSCRITTO SI ASSUME TUTTI I RISCHI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE A QUALSIASI ATTIVITÀ
RELATIVA ALL'EVENTO, compresi, a titolo di esempio e non esaustivo, eventuali rischi derivanti da negligenza o disattenzione
da parte dei soggetti cui si rivolge la liberatoria, da pericoli o difetti insiti nell'attrezzatura o altri oggetti di loro proprietà o da essi
gestiti, o a causa della loro possibile responsabilità senza colpa.
Dichiara di essere fisicamente idoneo, sufficientemente preparato o allenato per tale attività e di non avere ricevuto parere contrario
alla partecipazione da alcun medico qualificato. Inoltre, certifica l'assenza di motivi o problemi legati alla salute che precludano la
sua partecipazione a questa attività.
Il sottoscritto riconosce che il presente "Modulo di liberatoria ed esclusione di responsabilità in caso di incidente" verrà utilizzato dai
titolari dell'evento, dagli sponsor e dagli organizzatori dell'attività alla quale si intende partecipare, e che disciplinerà il
comportamento e le responsabilità del sottoscritto in occasione di suddetto evento.
In considerazione della domanda e del permesso a partecipare a tale attività, il sottoscritto dichiara, per se stesso e i suoi esecutori,
amministratori, eredi, parenti prossimi e successori, quanto segue:
(A) DI ESONERARE E SOLLEVARE DA OGNI RESPONSABILITÀ, inclusa, non a titolo esaustivo , la responsabilità
derivante da negligenza o colpa da parte dei soggetti manlevati , in caso di decesso, disabilità, infortunio, danneggiamento e
furto di proprietà o azioni di qualsiasi tipo che possano verificarsi in seguito al sottoscritto, compreso il viaggio da e verso il
luogo di svolgimento, I SEGUENTI SOGGETTI r) PERSONE: New Val Sport e/o i loro dirigenti, funzionari, dipendenti,
volontari, rappresentanti e agenti , e i titolari di attività, gli sponsor e i volontari;
(B ) DI RENDERE INDENNE, MANLEVARE E PERTANTO IMPEGNARSI A NON CITARE IN GIUDIZIO, i soggetti
summenzionati da ogni responsabilità o richiesta di risarcimento avanzata come risultato della partecipazione all'attività, sia
originati da neg1igenza della liberatoria, sia in altro modo.
Il sottoscritto riconosce che New Val Sport e i loro dirigenti, funzionari, volontari, rappresentanti e agenti NON sono responsabili per
errori, omissioni, atti od omissioni di qualsiasi parte o oggetto che conduca un'attività specifica per loro conto.
Riconosce inoltre che l'attività in oggetto può mettere alla prova i limiti fisici e mentali dei partecipanti e comporta una potenzialità
di decesso, infortunio grave e danni a proprietà personale. Tra i rischi, a titolo meramente esemplificativo, si annoverano quelli
inerenti a terreno, strutture, temperatura, meteo , condizione dei partecipanti, attrezzatura, traffico veicolare, carenza di idratazione e
azioni di terzi inclusi, a titolo non esaustivo, i partecipanti, i volontari, i supervisori e/o i produttori. Tal i rischi non sono solo
intrinseci per i partecipanti, bensì sussistono anche per i volontari.
Il sottoscritto esprime il consenso a ricevere il trattamento medico che si ritiene opportuno in caso di infortuni, incidenti, e/o malattia
durante questa attività.
li "Modulo di liberatoria ed esclusione di responsabilità in caso di incidente" è da interpretarsi in senso lato e nella massima
estensione consentita dalla legge in materia.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE PRESO VISIONE DEL DOCUMENTO E DI COMPRENDERE APPIENO IL SUO
CONTENUTO È ALTRESÌ CONSAPEVOLE CHE SI TRATTA DI UNA LIBERATORIA E DI UN CONTRATTO, E FIRMA
PER ACCETTAZIONE DI PROPRIA LIBERA VOLONTÀ.
Tale dispositivo è regolato dalla legge italiana.

Firma del partecipante

Data

Nome e cognome del partecipante

Età (Scrivere in stampatello con grafia leggibile)

