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DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO 
- LIBERATORIA CAMMINATA DEI MONTI EBOLITANI DEL 25 GIUGNO 2022-

Il sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _____________________(__), 

 il _____________, residente in ____________________________________  (____), 

Via ______________________________________ n ______Cell. ______________________ 
DICHIARO 

 di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutte le condizioni indicate ed elencate nel 

Regolamento di gara predisposto dell’A.S.D. Sele Marathon Eboli organizzatrice dell’evento, 

Camminata Sportiva non agonista di 9,5 km su strada aperta a tutti e a tutte le età, inoltre sempre 

sotto la mia responsabilità di essere di sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di 

sorta alla pratica sportiva non agonistica, di avere regolare certificato medico sportivo per attività 

sportiva agonistica o non agonista oppure certificato per attività ludico motoria. Dichiaro inoltre di non 

aver avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi 

pratica e attività motoria e sportiva in genere; di essere tesserato/a con Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuta al CONI per il corrente anno;

 di essere a conoscenza del fatto che il mio diritto a partecipare alla gara ha carattere assolutamente 

nominativo e personale e non può essere ceduto, nemmeno temporaneamente, a soggetti terzi;

 di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, 

l’A.S.D. Sele Marathon Eboli organizzatrice della competizione sportiva, tutto il suo staff, il 

Consiglio Direttivo, il suo Presidente pro tempore, per ogni incidente e danno, personale o alle cose, 

che dovessi subire comprese le lesioni ed il ferimento, durante lo svolgimento della 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;

 di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, 

l’A.S.D. Sele Marathon Eboli organizzatrice della competizione sportiva, tutto il suo staff, il 

Consiglio Direttivo, il suo Presidente pro tempore, da ogni pretesa avanzata da terzi, a qualsivoglia 

titolo, da eventuali incidenti e infortuni causati, durante la partecipazione alla manifestazione sportiva;

 di impegnarmi a tenere un comportamento decoroso ed educato e tale da non arrecare disturbo agli altri 

partecipanti alla gara/manifestazione sportiva o a terzi spettatori;

 di autorizzare l’A.S.D. Sele Marathon Eboli organizzatrice della gara/manifestazione motoristica, a 

trattare i miei dati personali nel rispetto della c.d. legge sulla Privacy (D.Lgs 196/2003); in particolare 

autorizzo l’ASD a poter utilizzare mie foto che verranno scattate prima, durante e dopo la Manifestazione 

e Camminata Sportiva non agonistica. Letto, confermato e sottoscritto

Eboli, ________________ 

Letto, confermato e sottoscritto.       ____________________________________

 Firma (leggibile) del partecipante alla Camminata 


