LIBERATORIA
ll/la sottoscritto/a: Nome:_______________________ Cognome:________________________.
data di nascita __/__/____ Residente in
via:____________________________n°___CAP:______comune:_______________________________
Prov. (__) regolarmente iscritto alla manifestazione denominata Sportful Dolomiti GRAVEL (d’ora in poi
SDG) del 10/06/2023
DICHIARA
di essere consapevole che la Ssd Pedale Feltrino è solo il soggetto proponente l'iniziativa, che la SDG
non é una gara ma una pedalata collettiva, durante la quale ognuno sarà responsabile per sé e per eventuali
danni provocati a terzi. Di essere consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci richiamate dagli art. 46 e 76 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità.
Chiedendo di partecipare ogni persona:
• dichiara di aver preso conoscenza che la pedalata collettiva è un evento ludico e non una prova competitiva;
• dichiara di affrontare tratti impegnativi con la massima cautela senza arrecare pericolo o danno a se stesso
e verso gli altri ciclisti;
• dichiara di essere consapevole e di avere esperienza in percorsi e sentieri in bicicletta;
• dichiara di avere esperienza e di essere consapevole della possibilità di incontrare avverse condizioni meteo;
• si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione;
• dichiara di essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e
tali da consentire lo svolgimento di questa pedalata collettiva in totale sicurezza per quanto attiene il proprio
fisico;
• esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati giusto il disposto della normativa sulla Privacy D. Lgs n. 196 del
30/06/2003 e successive modifiche e Reg UE n.216/679;
• concede ai promotori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, anche a fini di lucro, di
ogni sua immagine video, fotografica, ecc. ripresa nei giorni della manifestazione, fornendo all’organizzazione
fin dal momento dell’iscrizione facoltà di cessione a terzi di tali immagini; autorizza espressamente i promotori,
in modo gratuito, all’utilizzo di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona, riprese in
occasione della manifestazione, in tutto il tempo della sua durata. La presente autorizzazione all’utilizzazione
della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il
mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo,
materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. I promotori potranno, inoltre, cedere a terzi
e a propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
Il promotore declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone o
cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa.
Si prende atto delle avvertenze, e delle disposizioni sopra elencate, e si firma per accettazione del
Regolamento della manifestazione pubblicato nel sito dell’iniziativa www.sportfuldolomitigravel.it
Firma per accettazione__________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., il sottoscrittore, dopo averne presa attenta e
specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole: Artt. 8, 9, 10 del
Regolamento.
Firma per accettazione__________________
Data:
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