
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 
Evento “Etna World Heritage Ring  edizione 2019” del 22-23/06/2019 

(compilare tutti i campi obbligatoriamente) - Iscrizione riservata solo ai maggiorenni. 

Il/La sottoscritto/a ….....................................................................................................................................nato/a     

…...........................................................................provincia di ....................... il …...............................................

residente a ….........................................................................................................provincia di …..................…....

in Via/Piazza.................................................................................................... n …................................................    

codice fiscale …..................................................................................cellulare......................................................

email …...................................................................................................................................................................

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

1. Di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività 
proposte.

2. Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è 
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività. 

3. Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle proprie 
azioni, sia civilmente che penalmente, verso se stessi, l’organizzazione, terzi o cose. 

4. Di autorizzare la pubblicazione di foto e immagini video effettuate durante “Etna World Heritage Ring 
edizione 2019” nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. Autorizza 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, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, 
internet, ecc.. 

5. Di aver preso visione integrale del programma e del regolamento dell’ “Etna World Heritage Ring 
edizione 2019”, e di accettarli incondizionatamente,  in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o 
riserve alcune e a titolo completamente gratuito. 

6. Di autorizzare l’organizzazione di “Etna World Heritage Ring edizione 2019” al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivaedizionemente per finalità legate all’evento. In 
conseguenza di quanto sopra, il partecipante intende assolvere l’organizzazione, le associazioni ed i suoi 
organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua 
partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello 
svolgimento delle stesse 

7. Di provvedere personalmente al raggiungimento delle località dalle quali hanno inizio le giornate 
dell’evento, secondo programma, effettuando i viaggi con mezzi propri, a proprio rischio ed a proprie 
spese. 

8. Di presentarsi puntualmente in tali località pena l’esclusione dalla partecipazione, non essendo prevista 
l’attesa dei ritardatari. Nel caso di viaggi organizzati con trasporto in pullman, la responsabilità del 
viaggio compete al vettore e l’obbligo di puntualità è riferito agli orari stabiliti per le partenze (andata e 
ritorno) del mezzo. 

9. Di essere a conoscenza dei punti di ritiro/recupero/fine tappa.
10.Di essere a conoscenza delle procedure di emergenza indicate nel programma.
11. Di essere munito di indumenti ed attrezzi completi, idonei ed efficienti, nonché idonei al tipo di evento 

cui partecipa, essendo l’equipaggiamento personale anche un importante fattore di sicurezza. 
12.Di possedere un grado di preparazione adeguato all’ itinerario. 
13.Di essere consapevole che a proprio insindacabile giudizio gli organizzatori  potranno limitare la 

partecipazione alle sole persone ritenute idonee ed adeguatamente equipaggiate. 
14.di essere in possesso delle dovute coperture assicurative entro il giovedì prima dell’ evento. 
15.Di accettare incondizionatamente il suddetto regolamento e di osservare le regole per la buona riuscita 

dell’evento. 

 Data …....................................... firma (leggibile) …...............................................................................................


