Associazione Sportiva Dilettantistica

Cicli Roma Club

Dichiarazione
di scarico di responsabilità
per escursioni organizzate
dalla ASD Cicli Roma Club

OGGETTO: richiesta di partecipazione in qualità di “ospite esterno” alla escursione ciclistica organizzata dalla A.S.D. Cicli Roma
Club in data __ / __ / ____ in località (luogo partenza e/o itinerario) _______________________________________________.

Io sottoscritto (nome e cognome) ___________________________, nato/a il __ / __ / ____ a _________________________
residente in (indirizzo completo) ____________________________________________________________________________
recapiti telefonici ________________________________________ email ___________________________________________
riferimento per le emergenze (nome e telefono) ________________________________________________________________
gruppo sanguigno _______________ allergie a farmaci _________________________________________________________

Dichiaro e riconosco per me e per ogni mio proprio eventuale avente causa o diritto, quanto segue nei confronti della A.S.D.
Cicli Roma Club di Roma (di seguito indicata come CRC), di qualunque socio CRC e soggetto coinvolto nell’associazione (di
seguito OPERATORI) nell’ambito dell’escursione in oggetto (di seguito ESCURSIONE):
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Di voler partecipare alla ESCURSIONE in oggetto: la mia partecipazione è volontaria e facoltativa, come ogni azione compiuta
durante lo svolgimento dell’attività
Di essere al corrente che la ESCURSIONE è organizzata da CRC per i suoi soci e che la mia richiesta di partecipazione non
costituisce adesione formale alla CRC
D’essere consapevole che, non essendo socio CRC, non sono coperto/a da alcuna forma d’assicurazione, ne’ per me, ne’ per
terzi, e che ne’ CRC, ne’ gli enti ciclistici a cui CRC è affiliata, possono estendere le loro coperture assicurative alla mia
partecipazione estemporanea alla ESCURSIONE
Di trovarmi in perfetta salute fisica e psichica e di essere in possesso di idoneità alla pratica sportiva
Di essere stato personalmente informato dagli OPERATORI delle caratteristiche della ESCURSIONE e di averle ritenute idonee
al mio livello e grado di preparazione e alle caratteristiche e condizioni della mia bicicletta
Di impegnarmi a seguire tutte le indicazioni di percorso e di comportamento e tutte le disposizioni di sicurezza che gli
OPERATORI mi forniranno, ad utilizzare il casco (obbligatorio) ed eventuali altri dispositivi di protezione personale
Di impegnarmi a rispettare la natura, non molestare animali, non abbandonare rifiuti, non accendere fuochi, rispettare il
codice della strada e dare precedenza agli escursionisti a piedi
Di essere a conoscenza dei potenziali rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi all’attività sportiva outdoor e ciclistica in
generale e derivanti dalla mia partecipazione alla ESCURSIONE e di assumere tali rischi consapevolmente
Di esonerare CRC e gli OPERATORI da qualsiasi responsabilità, nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi
causa a qualsiasi titolo, da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi d’alcun genere e a titolo di risarcimento
danni, indennizzi, rimborsi ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative
conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto o eventuale terzo, occorso contravvenendo le generali e specifiche
indicazioni fornite dagli OPERATORI prima e durante la ESCURSIONE
Di essere consapevole del fatto che CRC accetta la mia partecipazione alla ESCURSIONE solo per il fatto che il sottoscritto li
esonera da ogni responsabilità rinunciando ad ogni azione legale di rivalsa e che, in difetto, non sarebbe stata accettata la
mia partecipazione

Dichiaro di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente
documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo
punto prima di sottoscriverlo. Confermo espressamente tutto quanto sopra
precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge. Sono a conoscenza che,
tramite questo documento, cedo una parte sostanziale dei miei diritti.
Acconsento che il mio nome, tutte le fotografie, filmati o qualsiasi altra
mia rappresentazione fatta nell’ambito della ESCURSIONE, così come
qualsiasi riproduzione o replica delle stesse, possano essere utilizzati
dall’ASD Cicli Roma Club e dai suoi soci, senza una mia approvazione
ulteriore.
Autorizzo l’ASD Cicli Roma Club al trattamento dei dati personali ai sensi
degli artt.13 e 23 del DLGS n.196/2003: l’associazione, in qualità di titolare
del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai
rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto dalla
normativa sopra richiamata. Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196, e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste all’associazione.

Lì ___________________ , __ / __ / ____

Firma leggibile* ………………………………………………………

Lì ___________________ , __ / __ / ____
Firma leggibile* ………………………………………………………

Lì ___________________ , __ / __ / ____

Firma leggibile* ………………………………………………………

*firma del tutore (o chi ne fa le veci) in caso di soggetto minorenne

