
MODULO DI ADESIONE ALLE TAPPE DEL CIRCUITO I’M PONENTE 2022 

Ad ogni tappa è necessario consegnare al momento dell’accetazione, prima di gareggiare, questo modulo stampato, 
correttamente ed integralmente compilato e firmato. L’omissione della consegna non permette di prendere parte alle giornate.

Manifestazione sportiva del __/__/__

Il/La sottoscritto/a ________________________ 
nato/a a _______________ il ___________ 
residente in ______________________(prov.__ ) 
Via____________________ n. __ tel. _______ 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE

1. di essere in buono stato di salute e di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e 
conseguente all’accertamento di suddetta idoneità
2. di essere a conoscenza del regolamento della manifestazione, di accettarlo integralmente  e si impegna ad assumere, a 
pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e a non assumere, in 
nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o 
l’altrui incolumità
3. di sollevare 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 derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in 
conseguenza del proprio comportamento; di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività 
sportiva e di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, l’Associazione “ASD 
Stile Libero”, l’organizzatrice della competizione, tutto il suo staff, il Consiglio Direttivo, il suo Presidente ed il titolare e/o 
gestore dello stabilimento balneare in cui la gara viene svolta, per ogni incidente e danno, personale o alle cose, che dovessi 
subire comprese le lesioni ed il ferimento, durante lo svolgimento della gara/manifestazione, con rinuncia espressa in ogni caso 
sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ragione e azione, in qualunque sede, anche giudiziaria, verso i medesimi soggetti
4. di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e di sollevare 
l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a 
malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché di sollevare 
l’Organizzazione da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente 
gratuito. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le 
clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità dell’Organizzazione e di approvarne specificamente tutti i 
punti elencati. La presente dichiarazione liberatoria deve essere letta, approvata e sottoscritta dal partecipante all’evento, da 
entrambi i genitori o i legali responsabili qualora il partecipante sia minore di 18 anni.

Data ______              
Firma (leggibile) del maggiorenne o di entrambi i genitori/tutori se minore   __________________              
______________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, “nonché ai Regolamento UE 2016/679”.
Il Partecipante o i genitori/tutori in caso di minorenne autorizza/autorizzano il trattamento e la comunicazione 
all’Organizzazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo. Il Partecipante o i 
genitori/tutori in caso di minorenne esprime/esprimono il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando 
l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad 
eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e 
web (compreso download). Il partecipante Il Partecipante o i genitori/tutori in caso di minorenne autorizza/autorizzano inoltre a 
titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet 
dell’Associazione, sui canali social su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei 
video stessi negli archivi informatici dell’associazione stessa e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente 
di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

Data: ____________
Firma (leggibile)  del maggiorenne o di entrambi i genitori/tutori se minore  ______________     ___________________


