
A TUTTA BIRRA!!! 

 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………….Genitore di ....................................................  
Data di nascita: ................................................... 

 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITA’:  
dopo aver attentamente letto il regolamento della manifestazione e a conoscenza delle 
difficoltà del percorso, nonché consapevole dei rischi per incolumità personale connesse 
alla manifestazione, DICHIARO di esonerare l’organizzazione ASD CENTRO FITNESS 
MONTELLO, il direttore della manifestazione, il responsabile del percorso, l’Associazione 
Acropoli Satricana, tutti gli sponsor e tutti i proprietari dei terreni lungo il percorso da ogni 
e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e cose, compresi infortuni personali 
e/o morte, DICHIARO inoltre di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni 
eventualmente da me cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi. 
 

DICHIARAZIONE SULL’ONORE:  
Dichiaro sul mio onore di non fare uso di sostanze dopanti; di essere cosciente della 
lunghezza e della specificità della prova che si sviluppa in campagna, con presenza di 
dislivelli altimetrici, terreni sconnessi e accidentati, in possibili condizioni climatiche difficili 
(caldo afoso e asfissiante, vento, pioggia) e che è necessaria una preparazione ed una reale 
capacità d’autonomia personale; dichiaro di essere informato delle controindicazioni 
mediche che mi riguardano (allergopatie, colpo di sole e di calore, sincope, traumi 
accidentali, congestione) dichiaro di aver letto e approvato il regolamento, dichiaro di 
essere a conoscenza che bere alcolici sul percorso è una scelta personale, pertanto sollevo 
l’organizzazione e gli enti o persone sopra citati da qualsiasi tipo di responsabilità durante la 
corsa. 
 

LEGGE SULLA PRIVACY:  
inoltre autorizzo L’ASD CENTRO FITNESS MONTELLO, IL COMITATO della festa del borgo e 
gli SPONSOR dell’evento al trattamento dei miei dati unicamente per finalità funzionali alla 
loro attività e con criteri di correttezza e liceità, ai sensi della legge 675 del 31/12/1996. 
Facendo espresso divieto di cederli ad altri. Resta inteso che in qualunque momento potrò 
chiederne la cancellazione. 
 

Le Ferriere (LT) 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

19 agosto 2017 
 

 ………………….…………………………………… 
  


