RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AD EVENTO
DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

Il sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________, il _______________ e residente in
_______________________ in via ______________________________ n. __________, reso edotto delle conseguenze
giuridiche derivanti dalla sottoscrizione della presente dichiarazione, informato delle finalità di utilizzo della stessa,
chiede di poter partecipare all’evento inerente alla disciplina sportiva del kayak organizzato da “A.S.D. Associazione
Sportiva e Culturale Canoa Kayak Friuli” (di seguito CKF) nella giornata di domenica 1 luglio 2018 e denominato
“Perdon de Barbana - 2018”, nonché alle attività di contorno.
Dichiara di essere maggiorenne*, in buone condizioni fisiche, idoneo a partecipare a detto evento e di non essere portatore
di alcuna patologia incompatibile con l’esercizio della disciplina del kayak e di quelle propedeutiche e/o successive che si
rendessero opportune e/o necessarie o comunque di non essere a conoscenza di eventuali patologie ostative. Dichiara sotto
la propria totale responsabilità di saper nuotare e si impegna ad indossare e/o utilizzare le attrezzature accessorie di
sicurezza fornitegli dagli organizzatori, ivi compreso il giubbetto di ausilio al galleggiamento, il paraspruzzi e le sacche di
galleggiamento in ipotesi di utilizzo di kayak privo di gavoni stagni; di seguire scrupolosamente le indicazioni
provenienti dal personale del CKF presente in acqua e si impegna a non prendere iniziative in spregio a dette direttive.
Dichiara di esonerare e sollevare, siccome esonera e solleva da ogni responsabilità civile, diretta o indiretta, da intendersi,
solo a fini esemplificativi e non esaustivi, come quella per eventuali incidenti o infortuni connessi all’espletamento delle
manovre attinenti alla conduzione del kayak medesimo e all’uso degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione
dall’organizzazione o di provenienza diversa (anche del sottoscritto), ivi compresi eventuali incidenti e infortuni derivanti
dalla propria azione ad altri partecipanti all’evento, il personale organizzatore dell’evento, il personale tecnico, ivi
compreso l’eventuale istruttore, i proprietari e/o gestori degli impianti e delle attrezzature, il personale dirigente e quello
addetto all’allestimento dell’evento, ivi compresi i membri tutti del CKF.
Presa visione dell’attrezzatura fornita dall’organizzazione dichiara di ritenerla idonea allo scopo ed esente da vizi,
impegnandosi a restituirla nelle medesime condizioni ed obbligandosi a risarcire l’ente proprietario della stessa di ogni
danno che dovesse derivare dall’uso improprio della stessa**.
Si obbliga a versare la somma richiestagli dal CKF per la partecipazione all’evento che deve essere considerata, anche a
fini fiscali, come quota di iscrizione temporanea all’associazione valevole per il solo tempo dell’evento.
 Sin da ora acconsente che il CKF sospenda, interrompa e/o rimandi la manifestazione in caso di maltempo o di
condizioni climatiche/metereologiche/del mare/del vento che non consentono la celebrazione e/o il proseguimento in
conformità con gli standard di sicurezza minimi richiesti. Detta decisione è insindacabilmente presa dallo staff del
CKF. Se intende proseguire in spregio a detta decisione si assume ogni responsabilità del caso esonerando da ogni tipo di
responsabilità il CKF.
* Se il richiedente/partecipante è minorenne vale la sottostante firma del genitore esercente la potestà genitoriale anche per l’esonero
della responsabilità civile.
** In sola ipotesi di noleggio di attrezzatura di proprietà del CKF.

Aquileia, 1 luglio 2018

Firmato _______________________

AUTORIZZAZIONE PER LA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 esprimo il consenso all’utilizzo dei miei dati personali da parte del CKF per le finalità
connesse all’esercizio della loro attività, compresa quella relativa all’evento odierno.
Autorizzo inoltre l’organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrò apparire,
prese in occasione della manifestazione in oggetto.

Aquileia, 1 luglio 2018

Firmato _______________________

