
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE “CORRIUNIUD” DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017

Il sottoscritto_________________________________________________________________
Nato a______________________________________________________ il ______________
Residente a_________________________________ provincia di _______________________
In via____________________________________________________________ n. ________
Documento di identità__________________________ n. _____________________________
Email____________________________________ cellulare ___________________________

DICHIARA E SOTTOSCRIVE

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività proposte;

2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione all’evento CORRIUNIUD
è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante
lo svolgimento delle attività;

3. di assumersi la responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dal proprio
comportamento e dalle proprie azioni, sia civilmente che penalmente;

4. di essere in condizioni fisiche ottimali per partecipare alla manifestazione CORRIUNIUD
e  di  non  avere  alcuna  controindicazione  in  atto  all’esercizio  della  pratica  sportiva,
sollevando pertanto l’Associazione Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti
di Studi Superiori Universitari da ogni responsabilità al riguardo;

5. di  essere pienamente consapevole  che l’Associazione non risponde di  eventuali  fatti
dannosi  verificatisi  in  occasione  e/o  quale  conseguenza  anche  indiretta  dello
svolgimento della manifestazione CORRIUNIUD;

6. di assumersi la responsabilità per eventuali danni materiali e non materiali, per furti e/o
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o per spese (incluse spese legali), che
dovessero  derivargli  a  seguito  del  proprio  o  altrui  comportamento  durante  lo
svolgimento delle attività durante la manifestazione CORRIUNIUD;

7. di  accettare,  con  l’iscrizione,  tutte  le  condizioni  richieste  dall’organizzazione,  pena
l’esclusione;

AUTORIZZA

1. la pubblicazione di foto dell’evento, che eventualmente possano ritrarre anche il proprio
volto, attraverso i mezzi di comunicazione usati dall’Associazione e dal CUS Udine ASD;

2. il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In conseguenza con quanto affermato sopra, il sottoscritto, presa attenta visione ed approvate
specificamente le superiori premesse, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.li 1341
e 1342 C.C. dichiara espressamente di sollevare e assolvere, così come formalmente

ESONERA ED ASSOLVE

con la presente l’Associazione Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi
Superiori Universitari da qualsiasi responsabilità discendente o anche solo occasionalmente
connessa allo svolgimento della manifestazione, per danni subiti o arrecati a cose e/o persone
durante lo svolgimento delle attività della manifestazione CORRIUNIUD.

Data Firma
_________________  ___________________


