Dichiarazione di Esonero Responsabilità
•

Dichiaro di essere consapevole che la MANIFESTAZIONE si svolge in aree pubbliche e strade
aperte ad altre persone ed al traffico e sono consapevole dei rischi. I rischi includono, tra gli
altri: traffico veicolare, le azioni dei concorrenti, spettatori, personale di gara, condizioni
meteorologiche e il mio stato di salute fisico e mentale. Dichiaro di essere a conoscenza di tutto
cio’ e di prendere parte all’evento in tutta consapevolezza.

•

Dichiaro di essere in ottimali condizioni di salute, di essere sufficientemente allenato per la
partecipazione all’evento e di non aver ricevuto dichiarazioni contrarie da parte del personale
medico qualificato.

•

Dichiaro che seguirò il percorso stabilito per la MANIFESTAZIONE, rispettando il codice della
strada e le regole previste seguendo in qualsiasi momento le istruzioni fornitemi dagli
organizzatori. Il mancato rispetto di ognuna di queste condizioni potrà portare all’esclusione
dalla manifestazione in qualsiasi momento.

•

In caso di interruzione o cancellazione dell’evento per qualsiasi motivo, e nel caso in cui le mie
condizioni fisiche impediscano di concludere la gara o di parteciparvi, la quota di iscrizione non
verrà rimborsata.

•

Qualora la mia iscrizione venga accettata, dichiaro per me, i miei esecutori testamentari,
amministratori, eredi, familiari stretti, successori e persone designate quanto segue:

•

DICHIARO DI ESONERARE DA QUALSIASI RESPONSABILITÀsia civile che penale, per
danni a persone e/o cose per morte, invalidità, lesioni personali, danni alla proprietà, furto di
proprietà e di tutti gli altri rischi prevedibili, richieste o azioni di qualsiasi tipo (inclusa la
negligenza), si verificassero in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente connesse alla
mia partecipazione all’evento, le seguenti persone o enti: Grottini team Asd, gli Organizzatori
dell’Evento, i partener e il personale impiegato, i gestori o proprietari dei luoghi coinvolti, gli
sponsor dell’evento, i volontari, la Polizia Municipale, la Polizia Stradale, i Carabinieri, la
Protezione Civile e tutti i loro rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, consulenti indipendenti,
rappresentanti, agenti e volontari.

•

ACCETTO DI MANLEVARE E TENERE INDENNI le persone o entità di cui sopra da qualsiasi
responsabilità, pretese o azioni (inclusa la negligenza) qualunque siano le cause che possono
insorgere in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente connesse alla mia partecipazione
all’evento e nei confronti di qualsiasi terzo che durante l’evento subisce danni a causa della mia
partecipazione.

•

Dichiaro di essere a conoscenza che gli Organizzatori dell’evento, a loro assoluta discrezione,
si riservano il diritto di modificare il percorso o l’ora di inizio della manifestazione.

•

Acconsento a ricevere qualsiasi trattamento medico che possa essere ritenuto necessario, in
caso di infortunio, incidente o malattia durante l’evento, e consentire la trasmissione di

informazioni agli Organizzatori dell’evento o a terzi (secondo quanto ritenuto necessario dagli
Organizzatori dell’evento).
•

Autorizzo l’uso del mio nome, audio e immagini e tutte le informazioni da me fornite nel modulo
di iscrizione per l’uso gratuito in qualsiasi trasmissione televisiva, comunicazione, promozione o
pubblicità, e accetto che le informazioni fornite vengano utilizzate dagli organizzatori dell’evento
a scopo di promozione di eventi futuri o di altro tipo o per la promozione eventi caritatevoli e
gare e servizi sponsorizzati.

•

Dichiaro di aver letto tutte le informazioni sulla sicurezza dell’evento, le regole e le condizioni
descritte nel presente modulo e nel modulo di iscrizione (e/o, come specificato sul sito della
manifestazione www.6alle6.it) e accetto termini e condizioni in qualsiasi momento.

•

Dichiaro di accettare che le foto scattate dai fotografi ufficiali vengano utilizzate per finalità di
marketing e che il mio indirizzo e-mail venga utilizzato esclusivamente per le comunicazioni di
6alle6 e Grottini Team Asd, e non verrà rilasciato a terzi.

•

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilita’, di aver dichiarato il vero (art. 2 legge 04/01/1968
n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127)

