
LIBERATORIA CORSA 1000 IN NotTurna SETTIMO VITTONE 

 

NOME___________________________________COGNOME _____________________________________ 

DATA DI NASCITA________________________CITTA’ DI NASCIATA_________________________________ 

INDIRIZZO______________________________ CITTA’________________________________CAP________ 

DATI ATELETA MINORENNE 

NOME _______________________________COGNOME________________________________________ 

DATA DI NASCITA______________________CITTA’ DI NASCITA___________________________________ 

INDIRIZZO_____________________________CITTA’_______________________________CAP__________ 

 
o LIBERATORIA GARA COMPETITIVA MAGGIORENNI 

Dichiara di aver letto presente regolamento della corsa 1000 in NotTurna pubblicato sul sito www.laturna.it. Dichiara inoltre sotto la propria 

responsabilità di aver compiuto 18 anni e di essere in possesso del certificato medico in corso, con validità al 31 dicembre 2019 e che attesti 

l’idoneità fisica secondo le normative vigenti, rilasciato da un centro medico o da un medico sportivo. 

E’ consapevole del fatto che partecipare ad eventi sportivi è un’attività a rischio e dichiara di volersi iscrivere in maniera volontaria e si assume 

tutti i rischi derivanti da cadute, contatti con veicoli, con altri atleti, spettatori o altro, in condizioni atmosferiche estreme, traffico e condizioni 

della strada, sentieri e attraversamenti del percorso di gara. 

Dichiara che ogni altro rischio è ben valutato e conosciuto dallo stesso. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione per  

conto di sé stesso e nessun altro, il sottoscritto libera e solleva la società organizzatrice, gli enti promotori, i collaboratori, tutto il personale di 

servizio sul percorso, l’amministrazione comunale, tutti gli sponsor dell’evento da tutti i presenti e futuri reclami e da responsabilità di ogni 

tipo conosciute e sconosciute, derivanti dalla partecipazione all’evento. 

Concedo inoltre senza remunerazione, l’autorizzazione all’uso di foto, filmati, etc.. relativi all’evento a tutti gli enti sopra indicati per qualsiasi 

legittimo utilizzo.  

L’iscrizione con la quota non è rimborsabile in caso di disdetta. 

 

o LIBERATORIA GARA COMPETITIVA MINORENNI 

I minori di 18 anni possono partecipare se accompagnati da un adulto che ne sottoscrive la presente liberatoria. 

1. L’esercente la patria potestà genitoriale dichiara sotto la propria responsabilità che il minore per il quale è stata richiesta la 

partecipazione all’evento sportivo sopra indicato, è in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica 

d’attività sportiva agonistica, ovvero che il minore è in stato di salute, e di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile 

che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 

2. L’esercente la potestà genitoriale solleva 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 derivare al minore per il quale ha richiesto la partecipazione 

all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento; 

3. L’esercente potestà genitoriale, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare al minore 

dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in 

conseguenza di infortuni incorsi al minore durante la partecipazione alla manifestazione sportiva e comunque in ogni altra attività 

alla stessa connessa, a malori che dovessero derivare al minore per il quale ha chiesto la partecipazione all’evento sportivo durante 

l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata 

a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale dovesse subire nel corso dello svolgimento dell’evento sportivo. 

Ai sensi e per effetti della legge di cui agli art. 1341 1342 de c.c l’esercente la patria potestà dichiara di aver attentamente esaminato tutte 

le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificatamente tutti i punti 

elencati. 

Con la firma della presente liberatoria dichiaro di conoscere e accettare integralmente il regolamento della gara 1000 in NotTurna. Ai 

sensi del regolamento EU 679/2016,  sulla privacy, entrato in vigore il 25 maggio 2016, acconsento espressamente che l’organizzazione 

raccolga, utilizzi e/o diffonda dati personali sopra dichiarati al fine, indicato a meno titolo esemplificativo e non limitativo, di formare 

l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e in genere per tutte le operazioni presupposte e connesse alla 

partecipazione alla gara nonché per finalità promozionali, informative ovvero per l’invio di materiale redazionale. Mi riservo di consultare, 

modificare e/o cancellare i dati relativi alla mia persona come sopra dichiarati. 

FIRMA  

_________________________________________________ 

http://www.laturna.it/

