
Modulo di Manleva (scarico delle responsabilità) 

Manifestazione - Cicloturistica della Castagna, il sottoscritto 

Nome…………………………………………………………….. 

Cognome………………………………………………………. 

Nato a ……………………………………   il …………………………….. 

Residente………………………………………  Prov………………….. 

Città……………………………………………….. CAP …………………. 

Email…………………………………………………………………………………………………….. 

Cell………………………………………………………………. 

Gruppo di Appartenenza………………………………………………………………………... 

Indicativamente farò il percorso    …………………………………………………….. 

Appreso dell’evento da  web⃝   facebook⃝  volantino⃝  Amici⃝   

Chiede di essere iscritto alla manifestazione suddetta,  nell’ambito della quale  dichiara di: 

- accettare quanto comunicato nel regolamento, nel programma della manifestazione di attenersi alle 
disposizioni degli organizzatori, e a  successivi comunicati; 

- assumersi ogni responsabilità per danni provocati a se stessi, a cose, persone, animali, volontariamente o 
involontariamente e quindi sollevare l’organizzazione, da qualsivoglia responsabilità presente e futura 

- di essere in buona salute e di non avere alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porre 
rischi nel corso della manifestazione, nè di assumere sostanze e/o farmaci che abbiano controindicazioni 
con la pratica sportiva, di essere pertanto assolutamente abile e capace ed in grado sia psicologicamente 
che fisicamente di affrontare il percorso che gli organizzatori hanno previsto per l'evento; 

- di essere informato che eventuali immagini dell’evento che mi possano ritrarre, potrebbero essere 
utilizzate  per pubblicazioni sul sito e/o altri mezzi di comunicazione 

- Con riferimento al D.L. n. 196/03 art. 13, art. 23  e successive modifiche ed integrazioni, con la presente 
autorizzo l’ASD Sport Emotion e i collaboratori della manifestazione a trattare ed elaborare i dati personali 
sopra indicati, come meglio descritto nel  documento “ Informativa sulla privacy”. 

-  
Luogo ……………….. data………………….                  Firma ……………………………………………. 
 
   Firma del Genitore per Minorenni…………………………………………… 

  

Modulo di Manleva (scarico delle responsabilità)  

Manifestazione Cicloturistica della Castagna, il sottoscritto 

Nome…………………………………………………………….. 

Cognome………………………………………………………. 

Nato a ……………………………………   il …………………………….. 

Residente………………………………………  Prov………………….. 

Città……………………………………………….. CAP …………………. 

Email…………………………………………………………………………………………………….. 

Cell………………………………………………………………. 

Gruppo di Appartenenza………………………………………………………………………... 

Indicativamente farò il percorso    ……………………………………………………. 

Appreso dell’evento da  web⃝   facebook⃝  volan no⃝  Amici⃝   

Chiede di essere iscritto alla manifestazione suddetta,  nell’ambito della quale  dichiara di: 

- accettare quanto comunicato nel regolamento, nel programma della manifestazione di attenersi alle 
disposizioni degli organizzatori, e a  successivi comunicati; 

- assumersi ogni responsabilità per danni provocati a se stessi, a cose, persone, animali, volontariamente o 
involontariamente e quindi sollevare l’organizzazione, da qualsivoglia responsabilità presente e futura; 

- di essere in buona salute e di non avere alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porre 
rischi nel corso della manifestazione, nè di assumere sostanze e/o farmaci che abbiano controindicazioni 
con la pratica sportiva, di essere pertanto assolutamente abile e capace ed in grado sia psicologicamente 
che fisicamente di affrontare il percorso che gli organizzatori hanno previsto per l'evento; 

- di essere informato che eventuali immagini dell’evento che mi possano ritrarre, potrebbero essere 
utilizzate  per pubblicazioni sul sito e/o altri mezzi di comunicazione 

- Con riferimento al D.L. n. 196/03 art. 13, art. 23  e successive modifiche ed integrazioni, con la presente 
autorizzo l’ASD Sport Emotion e i collaboratori della manifestazione a trattare ed elaborare i dati personali 
sopra indicati, come meglio descritto nel  documento “ Informativa sulla privacy”. 

-  
Luogo ……………….. data………………….                  Firma ……………………………………………. 
 
   Firma del Genitore per Minorenni…………………………………………. 
 


