
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________ il __________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

in Via ___________________________________ n° ______tel. ______________________ 

consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p. per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE: 

 Di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento sportivo è potenzialmente un’attività a rischio se non si è 
adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee 

 Di essere quindi allenato ed in buona forma fisica, e in possesso di un certificato medico di buona salute in corso di validità  

 Di aver compiuto 18 anni alla data dell’evento 

 Di essersi iscritto volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento: cadute, traumi, scontri 
con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni avverse di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, ostacoli 
naturali ed artificiali posti sul percorso, ogni tipo di rischio ben conosciuto e valutato, fino a quello estremo di infortuni gravi, 
compresa l'invalidità permanente e la morte. 

 Di prestare il proprio consenso all'assistenza medica e al trasporto necessari a ricevere un trattamento in caso di infortunio 

 Di essere consapevole che l'organizzatore Original Gram si riserva il diritto di annullare l'Evento a causa delle condizioni 
meteorologiche o per qualsiasi altra ragione che incida sulla sicurezza dei partecipanti e che in caso di annullamento il 
pagamento effettuato dal partecipante non sarà rimborsato 

 Di sollevare e liberare l’ASD Original Gram, i comitati organizzatori locali, le Amministrazioni Comunali locali interessate al 
passaggio della manifestazione, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, 
agenti ed impiegati delle Società sopra citate e tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni 
tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla propria partecipazione all’evento 

 Di essere consapevole che, una volta completata l’iscrizione all' Evento Original Gram, la quota  non è rimborsabile, anche in 
caso di disdetta o mancata partecipazione 

 Di autorizzare la pubblicazione senza remunerazione di foto e video con la propria immagine effettuate durante l'evento 
Original Gram nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. Di autorizzare, inoltre, che le stesse vengano diffuse a 
terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque 
mezzo e supporto lecito. 

 Di dare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del  Regolamento Europeo 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali (GDPR), al trattamento e alla 

diffusione dei propri dati (volontariamente forniti con la compilazione del modulo di iscrizione) sia da parte di Original Gram, 
che potrà utilizzarli per la gestione  del singolo evento (elenco partecipanti, ordine di arrivo, archivio storico...) o per inviare  
informazioni a terzi sulle sue attività e iniziative, sia da parte di altre società, che potranno utilizzarli a scopi 
commerciali/promozionali/statistici. Titolare e Responsabile del Trattamento Dati è il Presidente dell'Original Gram Veaceslav 
Ansacov. L'autorizzazione al trattamento e diffusione dei dati , che saranno custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza 
richieste dalla legge, è comunque facoltativa e, se concessa, potrà essere revocata in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15-22 
e dell’art. 34 del GDPR. 

 

Data …………………………….. 

Firma leggibile ………………………………………. 

 

 


