
 

Esclusivamente per i partecipanti da fuori Provincia e Regione la presente liberatoria dovrà essere caricata 

attraverso il modulo al seguente indirizzo web  https://www.corrialecce.com/corri-e-cammina-nel-barocco 

 

MODULO DI ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA 
Gara non competitiva:Corri e Cammina nel Barocco 

Organizzata da :_a.s.d. G.P.D.M. Lecce 
 

 

Il Sottoscritto/a Sig./ra ____________________________________nato/a il _______________ 

a_______________________Prov.______Nazionalità_____________________ Sesso _______  

e residente in Via __________________________n. ____ a ________________Prov. _____ 

Cod.fisc._________________________________Tel.__________________________________ 

Email______________________________________ Doc. Identità n.______________________ 

Rilasciato il ____________________  
 

 

con la sottoscrizione della presente richiede la propria iscrizione alla gara non competitiva suddetta e:  

 
1) dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico semplice per attività 
sportiva, di essere in buono stato di salute in relazione all’attività fisica propria della predetta gara; 
2) dichiara di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente 
all’accertamento di suddetta idoneità fisica;  
3) si impegna ad assumere, pena l’espulsione, un comportamento conforme ed appropriato alla prestazione 
sportiva, nel rispetto degli altri e dei luoghi di svolgimento della gara e a non assumere, in nessun caso, 
comportamenti contrari alla legge che possano mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità;  
4) solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non 
materiali e/o spese che dovessero derivargli a seguito della partecipazione a detta gara, nonché solleva gli 
organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale; a tal 
riguardo dà atto che è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante 
lo svolgimento della gara, non viene garantita la presenza di un medico o dell’ambulanza e, di conseguenza,  
dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori per 
danni diretti e indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un 
medico o di un’ambulanza; 
5) dichiara di essere consapevole che gli organizzatori declinano ogni responsabilità per sé e per i propri 
collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 
manifestazione o per effetto della stessa e che quindi la partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo; 
6) dichiara di avere preso visione del regolamento di gara e di accettarlo integralmente;  
7) dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento; 
8) dichiara di conoscere le caratteristiche del percorso di gara e di essere in condizioni psicofisiche adeguate 
al percorso medesimo;  
9) dichiara di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità per eventi che possano derivare durante la 
gara, confermando di essere a conoscenza dei rischi connessi allo svolgimento della stessa, compreso lo 
sforzo fisico, le condizioni atmosferiche e le condizioni del manto stradale del percorso, la possibilità di  
incidenti, l’interazione con mezzi di trasporto, pedoni, animali, a cui dovrà prestare personale attenzione;  
10) dichiara di essere consapevole che, nel pieno rispetto di quanto disposto dall’informativa di cui all’art. 13 
del d.lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali, i dati richiesti con l’iscrizione saranno esclusivamente 
trattati per le finalità connesse alla realizzazione della gara non competitiva e per la eventuale pubblicazione 
dei risultati, che espressamente autorizza.  
11) autorizza l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte 
dagli organizzatori ed eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, 
bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web. 

 

Lecce, ___________                                         Firma______________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di aver attentamente 
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero da responsabilità degli organizzatori e di 
approvarne specificamente tutti i punti ed in particolare quelle di cui ai punti 2, 4, 5 e 9.  
 

 

Lecce, ______________                                                Firma_________________________   


