DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA'
“TRAIL DEI MONTI EBOLITANI” del 25/06/2022
Io sottoscritto/a ................................................................................................... dopo aver letto il
regolamento della manifestazione ed a conoscenza delle difficoltà del percorso, nonché
consapevole dei rischi per l'incolumità personale connessi alla competizione con la firma del
presente modulo

DICHIARO CHE:
1. mi impegno a portare con me, durante tutta la durata della competizione, il materiale
consigliato e di esonerare l'organizzazione in caso di incidente o malore imputabile alla
mancanza del materiale consigliato;
2. di essere a conoscenza che il materiale consigliato è il seguente: a) zaino o marsupio b)
borraccia, bicchiere o altro contenitore adatto per bere ai punti di ristoro c) scarpe da trail d)
telefono cellulare
3. che accetto i controlli che potranno essere effettuati in ogni momento della corsa e in
particolare diessere a conoscenza della eventualità di squalifica in caso di non rispetto dei
cartelli posti dall’organizzazione nei tratti più pericolosi. 4. di esonerare l'organizzazione”
A.S.D. SELE MARATHON EBOLI”, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da
ogni e qualsiasi responsabilità per danni subite da cose e persone, compresi infortuni
personali e/o morte. 5. dichiaro inoltre di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per
danni eventualmente da me cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi.
Letto, confermato e sottoscritto.
FIRMA.............................................................................
Dichiaro inoltre:


di non fare uso di sostanze dopanti;
 di essere cosciente della lunghezza e della specificità della prova che si sviluppa in
montagna, dove potrebbe svolgersi anche in condizioni climatiche difficili, e che è
necessaria una preparazione ed una capacità d'autonomia personale;–di essere informato
delle controindicazioni mediche che mi riguardano e che, di conseguenza, sollevo
l'organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero
accadermi durante la corsa. Letto, confermato e sottoscritto
FIRMA...........................................................................

___________________________________________________________________

Legge sulla privacy
Con la firma di adesione il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Mediante il D.Lgs n.196/2003 e il Regolamento Europeo UE nr 679/2016 ASD Sele Marathon Eboli ha la facoltà
di utilizzare le foto degli associati durante le gare e/o allenamenti per scopi di promozione, divulgazione con
tutti gli strumenti di comunicazione.

Letto, confermato e sottoscritto
FIRMA...........................................................................
DATA........................................

