
MODULO DI ADESIONE ALL’EVENTO "GAVOI IN MOUNTANBIKE 6" 

e CONTESTUALE LIBERATORIA 

Il sottoscritto                                                    nato/a il                      a    

residente in                                            via                                                             n.    

Documento d'identità                                    n.   

telefono                                                     e-mail    

intende prendere parte alla manifestazione "Gavoi in Mountanbike 6" del giorno 8 maggio 2016 
organizzata dall'’Associazione Bikin’Gavoi. 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

Il sottoscritto come sopra generalizzato 

DICHIARA: 

1) di sollevare l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali 
danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli 
a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio 
comportamento; dichiara pertanto di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento danni e/o 
di rimborso, presente e futura, eziologicamente legata alla partecipazione all'evento sportivo 
"Gavoi in Mountanbike 6 ", nei confronti dell’Associazione Bikin'Gavoi mtb club organizzatrice 
dell'evento e del suo legale rappresentante nonché di tutti gli organizzatori e soci 
dell’Associazione, esonerando la stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità, civile e penale 
(anche oggettiva), e rinunciando espressamente ad ogni e a tutte le azioni ad essa relative, in 
ordine a qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativo al rischio d’infortuni 
(incluso il decesso o l’invalidità permanente), risarcimento di danni alla persona e/o a cose 
anche di proprietà di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti 
personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 

2) di aver preso integrale visione del programma dell'evento "Gavoi in Mountanbike 6" del 
giorno 08.05.2016 e dei percorsi ivi indicati e di impegnarsi a seguire scrupolosamente - a 
pena di esclusione dall'evento - le indicazioni e le regole indicate dall'organizzazione. Dichiara 
di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dall'organizzazione relativamente alla 
sicurezza e di indossare le protezioni obbligatoriamente richieste dalla stessa. 

3) di sollevare l’Associazione organizzatrice dell'evento da qualsiasi responsabilità, diretta e 
indiretta,  per  eventuali  danni,  materiali  e  non,  e/o  spese  che  dovessero  derivargli  in 
dipendenza del comportamento del sottoscrivente esonerando espressamente l'Associazione da 
ogni responsabilità civile verso i terzi e/o partecipanti alla manifestazione per eventuali danni 
arrecati a persone e/o a cose in conseguenza della condotta del sottoscrivente. A tal fine si 
impegna espressamente a mantenere indenne l'Associazione Bikin'Gavoi per gli eventuali danni 
cagionati a qualsivoglia terzo e/o partecipante alla manifestazione e si impegna altresì 
formalmente a rifondere direttamente, o tramite la propria personale assicurazione, eventuali 
danni causati; 

4) di essere stato reso edotto dall’organizzazione del fatto che, durante lo svolgimento della 
manifestazione, non viene garantita la presenza di un medico o dell’ambulanza e, per l'effetto, 
con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi 
azione civile o penale o di rivalsa verso l'Associazione organizzatrice dell'evento per danni 
diretti e indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di 
un medico o di un ambulanza; 

Luogo e data                                     Firma   



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 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 i punti di cui ai 
numeri 1), 3) e 4) 

Luogo e data                                     Firma   

*L’Organizzazione Associazione Bikin'Gavoi mtb club non è responsabile in alcun modo 
dell’esattezza e della correttezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03 

I dati personali degli iscritti all’evento sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti 
direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta 
l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea e informatica 
dall’Organizzazione, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di 
fornire agli utenti informazioni sui partecipanti. Gli stessi dati possono essere comunicati a 
dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a 
consulenti dell’Organizzazione per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in 
esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il 
trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei 
dati sensibili Titolare del trattamento è l'Associazione Bikin'Gavoi mtb club in persona del legale 
rapp.te p.t. 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 
sottoscritto autorizza il trattamento e la comunicazione all’Organizzazione dei propri dati 
personali, anche sensibili, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo ed 
esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale 
informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori. 

Luogo e data                                     Firma   

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che la manifestazione "Gavoi in Mountanbike 
6" potrà essere oggetto di servizi fotografici filmati e video-registrazioni, amatoriali e non, e 
pertanto autorizza le eventuali riprese fotografiche e cinematografiche che potrebbero 
riguardare anche la propria persona ed immagine e, senza riserve, acconsente previamente 
all’utilizzo della stessa per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata 
e web (compreso download), da parte sia dell'Associazione Bikin'Gavoi mtb club sia dei suoi 
soci o terzi autorizzati dall’Associazione nell’ambito della sua promozione. La presente 
autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a 
titolo completamente gratuito. 

Luogo e data                                     Firma  


