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LIBERATORIA 
TRAIL DEL RUBICONE – 24 Agosto 2019 

 
Con la firma del presente modulo il/la sottoscritto/a: (Cognome e Nome in stampatello)_________________________________________________ 
 
1) Dichiara di aver letto attentamente in ogni sua parte ed accettato integralmente e senza riserve il Regolamento della manifestazione. 
2) Dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche e la specificità della prova,  del tracciato, delle difficoltà e della 

lunghezza del percorso, che si sviluppa in montagna con possibili condizioni climatiche difficili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
freddo, vento, pioggia, neve, scarsa visibilità, ecc.); di essere consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla competizione; di 
essere esperto nelle gare di Corsa in montagna/Trail Running/Skyrunning/Outdoor  Running  e  consapevole  che  la  partecipazione  a  questa 
manifestazione  richiede  una preparazione specifica ed una reale capacità di autonomia personale di cui attesta di essere in possesso;  

3) Dichiara di non fare uso di sostanze dopanti e di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica d’attività 
sportiva, di essere in buono stato di salute ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità relativa e conseguente all’accertamento di 
suddetta idoneità; 

4) Si impegna a portare con sé, durante tutta la durata della competizione, i materiali obbligatori, ed esonera l’organizzazione in caso di incidente 
o malore o danno qualsiasi imputabile alla mancanza di detti materiali obbligatori: riserva d'acqua di minimo 0.5 litri; riserva alimentare; un 
bicchiere personale 15cl minimo, borracce incluse; giacca a vento impermeabile/termica;  fischietto;  telo termico di  sopravvivenza nel 
momento in cui questi materiali siano inseriti nel materiale obbligatorio;  telefono  cellulare  con  batterie  cariche  (nella  cui  rubrica devono 
essere aggiunti i numeri di sicurezza degli organizzatori, e non deve essere mascherato il numero dell’atleta); documento d’identità in corso di 
validità; accetta i controlli dei materiali obbligatori che potranno essere effettuati in ogni momento della corsa, dichiara di essere a conoscenza 
che la mancanza anche di uno solo dei materiali obbligatori in corsa può determinare la sua squalifica ed accetta l’insindacabile giudizio dei 
soggetti preposti al controllo; 

5) Si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione 
della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo 
la propria o l’altrui incolumità; si impegna anche a tenere durante la gara un comportamento rispettoso dell’ambiente, secondo il principio 
“correre senza lasciare traccia”; 

6) Si  assume  ogni  responsabilità  sia  penale  che  civile,  anche  oggettiva,  conseguente  alla  sua  partecipazione  alla manifestazione; 
dichiara di sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali, anche 
futuri, malori, e/o infortuni, che dovessero da lui/lei essere subiti, patiti e/o causati, anche a terzi, durante l’intera durata della manifestazione 
e/o in occasione e/o in conseguenza della sua partecipazione  ad  essa;  da  ogni  responsabilità  legata  a  furti  e/o  danneggiamenti  
eventualmente  subiti  da  qualsiasi  suo  oggetto personale,  la  cui  custodia  è consapevole  che  non  viene  assunta  in  nessun  modo  
dagli  organizzatori;  e  da  ogni responsabilità per danni eventualmente da lui/lei cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di terzi. 

7) Dichiara che i dati forniti corrispondono a verità e che parteciperò alla manifestazione di cui sopra con i requisiti prescritti dal regolamento, che 
accetto in ogni sua parte, solo se sarò in condizioni di salute adeguate a sostenere una prova che prevede uno sforzo fisico intenso e 
prolungato. Mi assumo tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente derivante dalla mia partecipazione 
all’evento, sollevando in tal senso completamente la società organizzatrice, gli enti e le persone a qualsiasi titolo coinvolte nella 
manifestazione. Autorizzo inoltre la società organizzatrice a conservare, utilizzare e comunicare agli altri enti / società coinvolti nella 
manifestazione stessa i miei dati. Acconsento all’utilizzo di fotografie e filmati, derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione, per ogni 
legittimo scopo, anche pubblicitario, senza remunerazione. La presente informativa ha valore ai fini del Regolamento UE n. 2016/679 e della 
normativa nazionale privacy, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di tali dati Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari 
del trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione alle nostre pagine web , indipendentemente dagli scopi del 
collegamento stesso, secondo la legislazione Italiana ed Europea. L'informativa può subire modifiche a causa dell'introduzione di nuove norme 
al riguardo, si invita pertanto l'utente a controllare periodicamente la presente pagina. Se l'utente ha meno di 16 anni, ai sensi dell'art.8, c.1 
regolamento UE 2016/679, dovrà legittimare il suo consenso attraverso l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 

8) Preso atto dell'informativa di cui al punto che precede, autorizza il trattamento e la comunicazione dei suoi dati personali, per le finalità 
connesse alla realizzazione della manifestazione e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara; esprime il consenso ai trattamenti 
specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli 
organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta 
stampata e web (compreso download). 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiara di aver attentamente esaminato e di approvare specificamente tutte le clausole 
di cui ai punti elencati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che precedono. 
 

Data e Luogo:  Firma del concorrente 
 

 
 


