
 
   

LA CORRIDA DI BADALUCCO 
Dichiarazione Liberatoria di responsabilità 

Corsa podistica non competitiva “La Corrida di Badalucco” – Badalucco (IM) 08/08/2021 
Organizzata da “Asd Badalucco 2009” 

 
 

IL/LA sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
Nato/a a ________________________________(        )        il _________________________________ 
Residenza (via)___________________________________________________________; nr.________ 
Cap:___________; città________________________________________________; prov.__________ 
Codice Fiscale: _______________________________________________________________________ 
Telefono:______________________________; email_________________________________________ 
Tesserato/a Club______________________________________________________________________ 

Con la presente  DICHIARA 
1) Di aver preso visione del regolamento e del percorso dell’itinerario podistico e di avere 

controllato tutti i punti potenzialmente pericolosi o insidiosi, riflettendo sui rischi per la salute 
e/o integrità fisica che potrebbero derivare dalla partecipazione all’attività proposta 
dall’Associazione organizzatrice; 

2) Di avere le capacità tecniche e fisiche per compiere tale attività sportiva; 
3) Di ritenersi, per tali motivi, unico responsabile di ogni evento che potrebbe occorrere nel corso 

della manifestazione e dopo; 
4) Di manlevare da ogni responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa gli 

organizzatori, i volontari, gli Enti e, in ogni caso, tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella  
5) manifestazione per ogni evento dannoso che dovesse accadergli/le o che dovesse provocare a 

terzi con la propria condotta durante lo svolgimento di questa corsa podistica, prima e dopo lo 
svolgimento della manifestazione, anche fuori dal percorso dell’itinerario podistico previsto. 

6) Di riconoscere che gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile, tenuto conto delle norme in 
vigore e della natura della manifestazione, per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle 
cose; 

7) Di impegnarsi a non provocare danni a persone e/o cose, anche se tale impegno dovesse 
pregiudicare, in tutto o in parte, il risultato positivo della partecipazione alla manifestazione. 

Dichiara, inoltre, di accettare espressamente, senza condizioni o riserve, le clausole di cui ai punti 1), 
2), 3), 4), 5), 6). 
Letto,approvato e sottoscritto. 
Badalucco, 08 agosto 2021                                firma_______________________________________ 
 
Autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali, con le modalità e nei limiti consentiti dalla 
legge, per finalità legate all’evento o per finalità allo stesso strettamente collegate (pubblicità per le future 
manifestazioni). 
Acconsento che i miei dati vengano raccolti e trattati dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Badalucco 
2009” ai sensi del D.Lgs. N . 196/2003 e successive integrazioni e modifiche (Codice dela privacy). 
Autorizza, inoltre, la pubblicazione e la diffusione, anche a scopo pubblicitario, di foto e/o video (con la 
propria immagine) dell’organizzazione, senza remunerazione. 
 
Badalucco, 08 agosto 2021                              firma ______________________________________ 


