ALASSIOXFUN ASD
Via Valbona 59 17021 Alassio

GARA AMATORIALE EBIKE “E-MURETTO” 27 MARZO 2022 ALASSIO
MANLEVA DI RESPONSABILITA' DEL CONCORRENTE
All'attenzione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Alassioxfun , avente sede legale in Alassio, via Valbona 59(SV); ente
organizzatore della manifestazione ciclistica “E-MURETTO”, organizzata in Alassio (sv)
Il sottoscritto
________________________________________________
(Cognome e Nome leggibili) Nato a: ________________________ (_____) il: _____/_____/__________
Con la presente
DICHIARO
•

di aver ricevuto, letto attentamente e compreso in ogni sua parte il regolamento della manifestazione, e di averne
accettato integralmente le regole in virtù della corretta riuscita dell'evento e della sicurezza della manifestazione;

•

di aver ricevuto, letto attentamente, compreso in ogni sua parte ed accettata integralmente l'informativa generale sui
rischi della pratica della Mountain Bike su sentieri e tracciati fuoristrada;

•

di aver ricevuto, letto attentamente, compreso in ogni sua parte ed accettata integralmente la documentazione
specifica inerente alla valutazione e al trattamento dei rischi della manifestazione;

•

di aver ricevuto, letto attentamente, compreso in ogni sua parte ed accettata integralmente la documentazione
inerente alle misure generali di sicurezza dell'evento e alle procedure d'emergenza della manifestazione;

•

di aver percorso il tracciato della manifestazione e di aver preso visione della segnaletica posta in essere
dall'organizzazione al fine di segnalare e rendere evidenti le parti più strette del percorso, gli ostacoli naturali più
insidiosi e i cambi di direzione improvvisi
In virtù di ciò RICONOSCO e DICHIARO che gli organizzatori dell'evento hanno fatto tutto il possibile, tenuto conto
delle norme in vigore e della particolare natura della manifestazione e della disciplina sportiva della Mountain Bike,
per rendere l'evento sicuro ed evitare il verificarsi di incidenti e di danni alle persone ed alle cose, prevedendo anche
un adeguato piano di sicurezza in caso di necessità.

___________________________________________________
(Firma Leggibile)
INOLTRE DICHIARO
•

di aver ricevuto, letto attentamente, compreso in ogni sua parte ed accettata integralmente la documentazione
inerente la classificazione della difficoltà del percorso dell'evento;

•

di avere esperienza nella pratica del ciclismo fuoristrada, e di avere quindi cognizione di causa nella valutazione
della difficoltà che posso incontrare nell'affrontare il percorso della manifestazione;

•

di avere abilità ciclistiche e capacita tecniche e fisiche per compiere il percorso;

•

di essere in buona salute e di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che

possano pormi a rischio nel corso della manifestazione, ne di assumere sostanze e/o farmaci che abbiano
controindicazioni con la pratica sportiva del ciclismo
In virtù di ciò DICHIARO di essere assolutamente abile e capace ed in grado sia psicologicamente che fisicamente di
affrontare il percorso che gli organizzatori hanno previsto per l'evento.
___________________________________________________
(Firma Leggibile)

Inoltre
Quindi, ragionevolmente con quanto dichiarato e sottoscritto prima
___________________________________________________
(Firma Leggibile)
MANLEVO
DICHIARO
•

di aver preso visione del percorso dell'evento e di avere controllato con precisione tutti i punti potenzialmente
pericolosi e/o insidiosi, anche a causa della scarsa visibilità o di una condizione derivante dalla mia stanchezza, e di
avere riflettuto sui rischi per la salute e/o integrità fisica mia o di terzi derivanti dalla mia partecipazione alla
manifestazione in questione;

•

di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e tipici inerenti la pratica della Mountain Bike:

•

di aver compreso e accettato che, nonostante l'evidente impegno dell'organizzazione a garantire ai partecipanti la
massima sicurezza
ragionevolmente possibile, esistono comunque dei rischi residui (detti anche “rischi sportivi”) che non potranno
essere eliminati del tutto
proprio perché intrinsechi alla stessa disciplina della Mountain Bike;

•

di essere consapevole che all'evento parteciperanno molte altre persone, il cui livello di abilità e tecnica ciclistica è a
me ignoto, e che quindi
potrebbero presentarsi situazioni di affollamento sul percorso che potrebbero aumentare il rischio di incidenti e
scontri tra partecipanti;

•

di aver scelto di partecipare all'evento per mia libera iniziativa e sotto la mia personale responsabilità, consapevole
che come in ogni
manifestazione sportiva ci potrebbero essere dei rischi di infortunio oppure d'incidente
In virtù di ciò DICHIARO di assumermi pienamente la responsabilità del così detto “rischio sportivo”, prendendo tale
decisione con coscienza e raziocinio. Mi ritengo, quindi, unico responsabile della conduzione della Mountain Bike
nell’ambito della manifestazione in questione, sia nel percorso dell'evento, che nell’ambito territoriale della località
“Le Manie”, considerando ovviamente che tale responsabilità vale sia verso di me che verso utenti terzi
___________________________________________________
(Firma Leggibile)
Pertanto, essendo consapevole che i danni a cose od a persone causati da un mio comportamento o da una mia
azione saranno imputati solamente alla mia responsabilità

MI IMPEGNO
a non provocare e a non mettermi nella situazione di causare danni a cose od a persone in alcun modo anche se
questo dovesse pregiudicare in tutto od in parte la mia prestazione sportiva da ogni responsabilità di natura civile,
penale ed amministrativa gli organizzatori, i volontari, le forze dell’ordine, gli Enti, i proprietari e/o utilizzatori dei
terreni, i collaboratori, i dipendenti, gli sponsor ed in ogni caso tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella
manifestazione in questione, per ogni evento dannoso che dovesse accadermi o che con la mia condotta dovessi
provocare nel corso della manifestazione, delle prove prima, durante e dopo la manifestazione, anche fuori dal
percorso segnalato per l'evento
___________________________________________________
(Firma Leggibile)
Pienamente consapevole ed informato riguardo al “rischio sportivo” intrinseco alla disciplina della Mountain Bike che intendo
praticare all'evento RENDO NOTO
Il sottoscritto dichiara di accettare espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e segg.
Codice civile, le clausole di cui ai punti del presente atto, dichiarando altresì che le stesse sono state singolarmente oggetto di
trattativa individuale tra le parti, dopo avere nuovamente esaminato il percorso di gara, in quanto predisposte di comune
accordo prima della sottoscrizione.
Data: _____/______/__________
Letto, approvato e sottoscritto ___________________________________________________ (Firma Leggibile)

LIBERATORIA PER UTILIZZO DELL'IMMAGINE DEL CONCORRENTE E PRIVACY

In riferimento alla copertura mediatica dell'evento
DICHIARO

• di essere a conoscenza che molti media (nazionali ed internazionali) svolgendo il loro lavoro realizzeranno riprese video e
materiale fotografico in tutte le aree coinvolte dalla manifestazione e per tutta la durata dell'evento
In virtù di ciò AUTORIZZO espressamente l’organizzazione, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti
professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, all’acquisizione gratuita del diritto di
utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali appaio
Data: _____/______/__________ Letto, approvato e sottoscritto ___________________________________________________ (Firma
Leggibile)
PRIVACY DLG 196/2003
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D. L.gs. Privacy 196/2003 e di avere preso
atto dei diritti di cui all’art. 7 del D. L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” ed esprime il proprio
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la
durata precisati nell’informativa Privacy.
Data: _____/______/__________ Letto, approvato e sottoscritto ___________________________________________________ (Firma
Leggibile)
Il sottoscritto esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate alle
finalità precisate nell’informativa Privacy, ma utili per far conoscere nuove iniziative dell’Associazione.
SI□ NO□
Data: _____/______/__________ Letto, approvato e sottoscritto ___________________________________________________ (Firma
Leggibile)
NOTA BENE: Nel caso di partecipazione di minorenne, la presente manleva deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa
le veci.

