
LIBERATORIA TOMA TRAIL 
NON COMPETITIVO

La mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione dell’atleta. 
Con la sottoscrizione della presente per me medesimo/a o, in qualità di genitore/trice esercente la patria potestà, per mio figlio/a - consapevole

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________ 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE

1. di accettare il regolamento (presente sul sito www.tomatrail.it/regolamento);
2. di essere pienamente consapevole degli  eventuali  rischi corsi durante lo svolgimento delle attività

proposte;
3. di essere di sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di sorta alla pratica sportiva.

Dichiaro inoltre di non aver avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o
pongano dei limiti a qualsiasi pratica motoria e sportiva in genere;

4. 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;

5. di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione ludico-motoria ad andatura libera, decido
liberamente l’andatura da utilizzare; 

6. di  assumersi  la  responsabilità  a  titolo  personale  per  le  conseguenze  che  dovessero  derivare  da
suddette azioni, sia civilmente che penalmente;

7. di  sollevare gli  organizzatori  ed i  terzi  da questi  ultimi  designati  (inclusi  i  rispettivi  amministratori,
dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, agenti e volontari) da qualsiasi responsabilità,
diretta e indiretta, per eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali, anche furti, malori e/o infortuni,
che dovessero da me essere subiti,  patiti  e/o  causati  anche a terzi,  durante  l’intera  durata  della
manifestazione e/o in occasione e/o in conseguenza della mia partecipazione ad essa;

8. di  sollevare  gli  organizzatori  da  qualsiasi  responsabilità  legata  a  furti  e/o  danneggiamenti
eventualmente subiti da qualsiasi mio oggetto personale.

Tutela della privacy: lnformativa legge D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali, con
la sottoscrizione del presente modulo, presto il  mio consenso al trattamento dei miei dati personali, per le
finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per l’eventuale pubblicazione dei risultati della gara.

Diritti di immagine:  Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano l'organizzazione all'utilizzo gratuito senza limiti
territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggono in occasione della partecipazione alla
manifestazione

Data ________________ firma ____________________________ 

Per  i  partecipanti  minori  di  18 anni,  la  liberatoria  deve  essere  obbligatoriamente  firmata  e  compilata  dal
genitore o da chi ne fa le veci. 

Nome e Cognome _____________________________________________

Data ________________ firma _____________________________
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