DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Evento/Gara/Manifestazione “CUCCAGNA 2018” del 17/09/2018
ATTENZIONE : Il comitato organizzatore declina ogni tipo di responsabilità in caso di
infortunio o di non idoneità fisica del partecipante stesso. Pertanto coloro che
partecipano a detta manifestazione sono direttamente responsabili per se stessi e per
qualsiasi danno che possano causare ad altri.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________
residente in __________________________________________________________________(prov.____ )
Via________________________________________________________ n. ____ tel. ___________________
Identificato con documento di identità____________n._____________________rilasciato da _____________
ovvero con autocertificazione in calce alla presente
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. di essere consapevole che la partecipazione alla manifestazione denominata “Cuccagna 2018” che si svolge in
Brivio (LC) nel corso dei festeggiamenti in onore della B.V.Addolorata richiede doti di destrezza, equilibrio, abilità, di
uno stato fisico adeguato alla prova e di comprovata capacità natatoria.
2. dichiara di essere pienamente consapevole dei rischi derivanti dalla partecipazione alla Cuccagna, in particolare
del rischio riguardante la propria incolumità fisica.
3. dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità di godere di buona salute e di essere in uno stato di integrità
fisica che consente la partecipazione alla manifestazione in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico,
mantenendo indenne e sollevando il comitato organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali
false dichiarazioni in proposito. Inoltre solleva l’Organizzazione da qualsiasi problema si dovesse
presentare a causa di falsa dichiarazione.

4. dichiara di esonerare l’organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva,
derivante dalla propria partecipazione in qualità di concorrente alla manifestazione, in particolare derivante dal
rischio d’infortuni alla propria persona, e solleva altresì l’organizzazione ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità
che dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione alle manifestazione per qualsiasi danno arrecasse a
terzi nello svolgimento della stessa.
5. dichiara quindi già fin d’ora di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso rivendicabili
al presente o in futuro nei confronti dell’organizzazione dell’evento.
6. autorizza la pubblicazione di riprese e fotografie con la propria immagine, effettuate durante la manifestazione,
attraverso i mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione della stessa.
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di
campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd,
audiovisivi, internet, ecc..
7. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (legge sulla privacy) e successive modifiche, autorizza l’organizzazione della
manifestazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate alla
manifestazione.
Data ______________________
firma (leggibile)____________________________
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma e sono
consapevole che, firmando la presente , rinuncio a determinati diritti legali.
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro, pertanto, di aver letto attentamente e di approvare
specificamente il testo del documento ed in particolare le clausole n. 2, 3, 4 e 5.
Brivio lì,____________________

Il Dichiarante,__________________________________________

