
FINALE FOR NEPAL 14/15 maggio 2022 
Dichiarazione assunzione del rischio ed esonero di responsabilità Trail “FLY 2022“ 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….... 

 

nato/a a.............................................. il ..................... telefono............................................. 

 

PRENDO ATTO 

● Di partecipare ad una corsa di trail, svolta principalmente su sentieri sterrati, che necessità di un 

allenamento adeguato e di conoscere lo sport in oggetto 

● Che la corsa non è competitiva e ha una lunghezza di 12 km per 550 m di dislivello positivo, svolto perlopiù su sentieri 

● Che nei punti di passaggio su strade asfaltate, il corridore dovrà comportarsi come un pedone, 

seguendo il codice della strada, non essendo i tratti in questione chiusi al traffico 

● Di dover portare con se un telefono cellulare  

Dopo aver attentamente letto il regolamento della manifestazione ed a 

conoscenza delle difficoltà del percorso, nonché consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi 

alla corsa, con la firma del presente modulo dichiaro che: 

1. Di esonerare l’organizzazione, il direttore sportivo ed il responsabile del percorso da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni subiti da cose e persone, compresi infortuni personali e/o morte; 

2. Dichiaro inoltre di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me 

cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi. 

Data: 15/05/2022 

 

Firma del concorrente ……………………………………… 

Dichiarazione sull’onore 

 

Dichiaro sul mio onore: 

1. di non fare uso di sostanze dopanti; 

2. di essere cosciente della lunghezza e della specificità della prova che si sviluppa in montagna, in 

possibili condizioni climatiche difficili (freddo, vento, pioggia…), e che è necessaria una preparazione ed una 

reale capacità d’autonomia personale; 

3. 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. 

Data: 15/05/2022 

 

Firma del concorrente………………………………………. 

 

Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy; 

Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 

D.lgs. n. 196/2003 e del GPDR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e 

nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 

Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 

196/2003 e del GPDR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta 

(via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali 

dell’Associazione. 

Data: 15/05/2022 

 

Firma del concorrente………………………………………. 


