“US BOSISIO TRAVERSATA 2019”
LIBERATORIA PARTECIPANTE
COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE.
NOME: __________________COGNOME: ______________________
DATA DI NASCITA: ______/______/______
DICHIARAZIONE A CURA DEL PARTECIPANTE:
Io sottoscritto, con l'accettazione della presente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro:
 di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento di “US BOSISIO
TRAVERSATA 2019”;
 di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di manifestazione è potenzialmente un’attività
a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee oltre che avere una buona
capacità natatoria in acque libere;
 di essere allenato ed in buona forma fisica, di aver compiuto 14 anni alla data dell’evento ed essere in
possesso di certificato medico agonistico o ad elevato impegno cardiovascolare (protocollo B1);
 di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento:
cadute, contatti con veicoli comprese imbarcazioni di qualsiasi tipo, con altri partecipanti, spettatori o
altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, condizioni dell’acqua, ostacoli
naturali ed artificiali posti sul percorso, ogni tipo di rischio conosciuto e sconosciuto non indicato nel
regolamento.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e
nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore e l’associazione ASD U.S. Bosisio
dell’evento “US BOSISIO TRAVERSATA 2019”, le Amministrazioni Comunali locali interessate al passaggio
della manifestazione, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori,
membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami
o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.
Una volta accettata l’iscrizione a “US BOSISIO TRAVERSATA 2019”, la quota di partecipazione non è
rimborsabile in nessun caso, anche in caso di annullamento della manifestazione.
Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini
all’interno di siti web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo
senza remunerazione”.
INFORMATIVA DATI PERSONALI:
All’atto dell’iscrizione, su www.usbosisio.it e su www.otc-srl.it tutti coloro che desiderano partecipare alla
manifestazione “US BOSISIO TRAVERSATA 2019” con la presente danno per sottoscritte la conoscenza
del regolamento e le relative dichiarazioni, come da testi di seguito riportati:
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa:
1) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei
partecipanti, la redazione dell’ordine di arrivo, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel
regolamento e per l’invio di materiale informativo di ASD U.S.Bosisio e che i dati contenuti nel presente
modello sono richiesti per l'iscrizione a “US BOSISIO TRAVERSATA 2019”.
2) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella
non ammissione alla manifestazione.

La presente liberatoria si compone di nr.1 pagine.

Letto, compreso ed approvato, firma leggibile per accettazione_______________
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