A .S . D . M TB CASARAN O

MODULO PARTECIPAZIONE

7° Free Bike Tour del Salento
1ª Tappa in Notturna del 31/08/2018 organizzata dalla MTB Casarano
Il Sottoscritto/a_______________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il ____________________
Residente a ______________________________ in via _______________________ n._____
C.F. _________________________________________ telefono _______________________
cellulare ___________________________ E- mail ______________________________________________________________.
*********************************************
In caso di Minorenne, che comunque deve essere accompagnato obbligatoriamente da un genitore, si
sottoscrive l’Autorizzazione di assunzione di responsabilità e rischio a partecipare all’escursione, in
qualità di genitore sopra indicato per

Nome (del minore)________________________ Cognome ___________________________
Nato a _____________________________________________ il ______________________
C.F. _______________________________________________________________________
DICHIARA
di volere partecipare all’escursione ciclistica notturna del giorno 31 agosto 2018 alle ore 20.30 con
partenza da Casarano (Piazza Garibaldi).
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 e sotto la propria responsabilità.
Dichiaro, inoltre espressamente, di essere a conoscenza del percorso e dei rischi e pericoli connessi alla
partecipazione all’attività in questione assumendomi ogni rischio derivante dalla stessa. Con la sottoscrizione
della presente dichiaro di volere liberare ed esonerare espressamente gli organizzatori e accompagnatori da ogni
e qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare dalla partecipazione all’escursione e alla serata, anche a
causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, impegnandomi
espressamente a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei
confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione, riguardo alla organizzazione della
suddetta attività e dei suoi rappresentanti e accompagnatori.
Dichiara, di essere esente da malattie controindicate alla pratica di tale attività.
Liberatoria Privacy: Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs.
196/2003 e previsto dal GDPR - Regolamento 2016/679 in materia di tutela dei dati personali. Autorizzo
l’organizzazione e accompagnatori ad effettuare scatti fotografici e riprese al fine di divulgarle a scopi
promozionali, anche su articoli di stampa, social, internet.
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di
campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito.
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.
Con la sottoscrizione mi impegno espressamente a tutto quanto sopra dichiarato e autorizzato.

Data ______________ Firma (per esteso e leggibile) _____________________________________
A.S.D. MTB Casarano - via Solferino, 90 - 73042 Casarano (LE)
www.mtbcasarano.it - info@mtbcasarano.it – cell. 3316670360

