XTREME DAYS WINTER EDITION
Con la presente si dichiara:
Di voler prender parte alla manifestazione Xtreme Days Winter Edition partecipando a workshop, contest, esibizioni;
Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alla sopracitata iniziativa è volontaria, come
strettamente volontaria e facoltativa é ogni azione compiuta durante lo svolgimento della stessa e/o durante
l'allestimento e/o dismissione delle zone di esibizione, assumendosi personalmente le relative responsabilità per
conseguenti infortuni e/o danni a terzi e/o a cose di proprietà e/o nella disponibilità del partecipante;
Di essere pienamente consapevole dei rischi eventuali e/o potenziali che potrebbero occorrere partecipando ed
esibendosi alla manifestazione suddetta e/o durante l'allestimento e/o dismissione delle zone di esibizione, e di essere in
stato di salute idoneo a consentire la partecipazione alla manifestazione in parola;
Di avere ispezionato le strutture e gli attrezzi presenti e di averli trovati in perfette condizioni ed esenti da vizi e/o difetti
che possano in qualche modo costituire pericolo o insidia per gli utenti;
Di avere la piena responsabilità della custodia e sorveglianza di cose/oggetti di proprietà e/o nella disponibilità del
partecipante;
Di essere a conoscenza che l'Associazione “Sacile Cambia Marcia”, il suo Direttivo, i Soci ovvero i partner
dell’organizzazione, non avranno alcuna responsabilità – civile o penale – per danni di qualsiasi natura, compresi i
danni derivanti da infortunio e/o arrecati dal partecipante a terzi e/o a cose di proprietà e/o nella disponibilità dello
stesso, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione e/o durante l'allestimento e/o dismissione
delle zone di esibizione;
Di manlevare e tenere indenne l'Associazione "Sacile Cambia Marcia", il suo Direttivo, i Soci ovvero i partner
dell’organizzazione, da qualsivoglia responsabilità che, in ogni modo, dovesse sorgere in conseguenza della
partecipazione alla manifestazione, in particolare per i danni derivanti da infortunio e/o arrecati dal partecipante a terzi
e/o a cose; l’organizzatore non è responsabile di danni derivanti dal non utilizzo di protezioni, sistemi di sicurezza,
abbigliamento e attrezzatura idonei.
Di impegnarsi a non richiedere all'Associazione "Sacile Cambia Marcia", al suo Direttivo, ai Soci ovvero ai partner
dell’organizzazione, alcun risarcimento danni per infortuni e/o per danni causati a terzi e/o cose, rinunciando così a
qualsivoglia pretesa e/o azione nei confronti degli stessi per il risarcimento dei danni comunque avvenuti durante la
manifestazione e/o durante l'allestimento e/o dismissione delle zone di esibizione;
Di autorizzare la pubblicazione attraverso i mezzi di comunicazione usati dall'Associazione di foto e/o video ritraenti
l'immagine del partecipante ed effettuate durante lo svolgimento dell'intera manifestazione;
Di autorizzare, inoltre, che le foto e/o video suddette siano diffuse e/o consegnate anche a terzi a fini pubblicitari e
promozionali;
Di accettare tutte le condizioni richieste dall'Associazione organizzatrice e di aver preso visione del programma della
manifestazione, pena la non ammissione/esclusione alla partecipazione alla manifestazione.
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà e autonomia, senza condizioni e/o riserve.
Il/La sottoscritto/a, ai fini della manifestazione Xtreme Days Winter Edition, autorizza l'Associazione "Sacile Cambia
Marcia" al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Data ____________________
Partecipante:
NOME E COGNOME PER ESTESO + FIRMA
________________________________________________________________
Per i minorenni si richiede la firma dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale e copia del
documento di identità del sottoscrittore. La presente liberatoria in originale andrà consegnata allo sportello
iscrizioni
Esercente la potestà genitoriale:
NOME E COGNOME PER ESTESO + FIRMA

