
DICHIARAZIONE  LIBERATORIA  DI  RESPONSABILITA'

Dichiarazione liberatoria nei confront del Gruppo Amici Vertova-BG durante lo svolgimento della camminata
non compettva denominata “Paint Run” del 
Il/La sotoscrito/a …......................................................................................................................................
nato/a a …................................................ prov. …............. il …......................................................................
residente nel Comune di …........................ prov. …............. in via …................................................................

cell- ………………………………………………………....e-mail …......................................................................................
(facoltatvoo)                  (facoltatvoo)
consapevole delle conseguenze penali  a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, soto la
propria responsabilità, 

DICHIARA di:
-aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una camminata non compettva   
-essere atualmente in otme condizioni fsiche 
-essere pienamente consapevole che è proprio obbligo ed interesse comportarsi responsabilmente, con buon
senso e per questo, di seguire con scrupolo le indicazioni fornite 
-assumersi la responsabilità civile e penale, a ttolo personale, per le conseguenze che dovessero derivare da
suddete azioni
-essere a perfeta conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale
-accetare totalmente il regolamento della manifestazione senza riserve.

PRENDE ATTO DEI SEGUENTI PUNTI che acceta incondizionatamente:
-non è una manifestazione agonistca
-ogni persona viaggia a proprio rischio e pericolo 
-ogni persona deve essere a perfeta conoscenza delle norme del Codice Stradale e si impegna a rispetarle ed
in nessun caso e per nessun motvo deve violare le medesime
-rinunzia a qualunque azione, qualunque ne sia il ttolo ed in partcolare in ipotesi di sinistri stradali o simili,
incident o furt nei confront dell'organizzazione.

SI  IMPEGNA a:
-riporre negli apposit raccoglitori i rifut prodot e comunuue non getare gli stessi lungo il percorso
-tenere un comportamento rispetoso e correto nei confront degli altri partecipant e nei confront delle

aree pubbliche e private non rientrant nel  percorso:  è pertanto assolutamente vietato
sporcare luoghi pubblici e/o privat

La partecipazione è subordinata alla piena accetazione delle suddete clausole.
Pertanto, con la presente, il/la sotoscrito/a intende assolvere il Gruppo Amici Vertova - BG, i suoi organi
Diretvi  ed  eventuali  collaboratori,  dalle  responsabilità  civili  e  penali  che  in  qualsiasi  modo  dovessero
insorgere, conseguent alla propria partecipazione della camminata denominata “Paint Run” e per qualsiasi
danno dovesse subire o arrecare a terzi durante lo svolgimento.

                                                                         Firma ...............................................................
                                                                 

Il/La sotoscrito/a, preso ato della Legge n.196/200,, autorizza il Gruppo Amici Vertova - BG, al tratamento
dei  dat personali  che  lo/a  riguardano  e  consente  la  pubblicazione  di  foto,  video  o  altra  forma  di
comunicazione. 

Vertova, 
                                  Firma ..............................................................


