
A TUTTA BIRRA!!!                                                     
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………............................................................  
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, e 
di seguito  tutti gli sponsor e tutti i proprietari dei terreni lungo il percorso "da ogni 
responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e sollevo gli 
organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 
infortuni e/o morte cagionati a me o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata 
dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché sollevo gli organizzatori da 
ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale". Mi 
impegno ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza e a non 
assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge che possano mettere in pericolo 
la mia o l’altrui incolumità; sollevo l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e 
indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), 
che dovessero derivarmi a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in 
conseguenza del mio comportamento”. 
 
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. 
 
 
 



Informativa ex art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016)  
I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al GDPR.  
I dati personali sono raccolti dalla ASD Centro Fitness Montello, dal Comitato della Festa del 
Borgo al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato 
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I 
dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli 
adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti 
informazioni sui partecipanti. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, 
collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti 
dell’Organizzatore per i suddetti fini, ma trattate sempre con criteri di correttezza e liceità. 
In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad 
esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è 
prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili, con facoltà dell'atleta 
di chiederne la cancellazione.  
 
Le Ferriere (LT) 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

18 agosto 2019 
 

 

 
………………….…………………………………… 

 
 
 
 
 
 

  


