
 

MODULO DA COMPILARE E CONSEGNARE A MANO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

COLOR BABY RUN GAIBAZZI-CAVALLI 2022 
CAMMINATA/CORSA AMATORIALE NON COMPETITIVA 5 KM 

MODULO DI ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA 
 

Il/la sottoscritto/a   , nato/a a    
il   

 

D I C H I A R A 
 

- Di volersi iscrivere alla competizione “COLOR BABY RUN GAIBAZZI-CAVALLI 
2022 CAMMINATA/CORSA AMATORIALE NON COMPETITIVA 5 KM” di domenica 
9 ottobre 2022; 

- Di aver preso visione e di aver accettato in tutte le sue parti il “Regolamento” 
della Manifestazione; 

- Di esonerare gli organizzatori da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali 
incidenti e danni a persone e/o oggetti, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI 
ORGANIZZATORI 

1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere idoneo alla pratica d’attività sportiva, di 
essere in buono stato di salute e di esonerare gli organizzatori della gara podistica da ogni responsabilità sia 
civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 
2) Il Partecipante, 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; 
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni 
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 
partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento; 
4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare 
dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, 
anche oggettiva, in conseguenza di infortuni a sé o a terzi e a malori verificatisi durante l’intera durata 
dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità 
legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente 
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di 
approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

Con la compilazione del presente modulo si dà consenso al trattamento dei dati e immagini personali 

(anche foto e video), da parte degli organizzatori, D.lgs.vo 196/2003 e art. 13 comma 3 del Regolamento 

UE 679/2016. 
 

 

S.Secondo Parmense, lì    
 

FIRMA DEL PARTECIPANTE 
(Se minorenne, del genitore o facente veci) 

 
 

 
 


