A.S.I.C. Associazione Storica Internazionale Ciclistica
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
PEDALATA PER BICI D’ EPOCA “LA GARDESANA”
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Come partecipante alla “La Gardesana”
PRENDO ATTO, ACCETO E SOTTOSCRIVO
Per il fatto stesso dell’ iscrizione alla manifestazione dichiaro di ritenere sollevati gli
Organizzatori e tutte le persone addette all’ organizzazione o comunque interessate all’ evento
ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni accorsi prima, durante e dopo la Manifestazione anche contro cose e a terzi.
Che la partecipazione è volontaria e a proprio rischio e gli organizzatori non rispondono per
nessun incidente.
Mi assumo tutte le responsabilità per le azioni compiute durante lo svolgimento dell’attività per
le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni sia civilmente che penalmente.
Esonero totalmente A.S.I.C. Associazione Storica Internazionale Ciclistica, il personale di
supporto e enti proprietari del percorso, da ogni
responsabilità per danni alla mia persona
e/o a terzi e/o da me provocati.
Mi assumo la completa responsabilità personale sul Mio stato di salute e sono consapevole che
è consigliato essere in possesso di un certificato medico di buona salute e sollevo gli
organizzatori da ogni responsabilità sul mio stato di salute.
Sono a conoscenza che il percorso non è chiuso al traffico e non vigilato, dovrò pertanto
attenermi al vigente Codice della Strada e prestare la massima attenzione ai punti di
attraversamento e alle disposizioni di sicurezza impartite dal personale incaricato.
Mi impegno a non avere pretese o richieste di alcun genere nei confronti di persone, istituzioni
o ditte che collaborano con la Manifestazione.
Consapevole che è obbligatorio indossare il casco protettivo, e che non indossandolo Mi
assumo tutte le conseguenze che ne derivano dal mancato uso.
Acconsento l’ utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni derivanti dalla Mia
partecipazione alla Tappa per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario senza limite di luogo, di
tempo e di mezzi, in via esclusiva e puramente gratuito, rinunciando sin d’ ora a qualunque
futura richiesta. Come ai sensi del D. L. 196/2003
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