DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Pedalata per bici d’epoca “LA LACUSTRE” del 21 Ottobre 2018 – VI edizione
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________________________ il______________________________
e-mail_____________________________________________________________________________________________
in proprio ed eventualmente quale esercente la patria potestà sui figli minori accompagnati e che partecipano alla
manifestazione che vengono qui di seguito elencati:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
PRENDE ATTO, ACCETTA E SOTTOSCRIVE
che la partecipazione è volontaria ed a proprio rischio e gli organizzatori de “LA LACUSTRE”, così come tutti coloro che
collaborano alla manifestazione, declinano ogni tipo responsabilità, prima, durante e dopo la manifestazione, anche
contro terzi per fatti a loro non direttamente riconducibili.
Con la firma del presente atto il sottoscritto si assume tutte le responsabilità per le azioni compiute durante lo
svolgimento dell’attività e per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente, che
penalmente, sia personalmente che in qualità di esercente la patria potestà di eventuali minori che con lui partecipano
alla manifestazione.
Il sottoscritto esonera gli organizzatori della manifestazione da ogni tipo di responsabilità per danni alla propria
persona, a figli minori e/o a terzi e/o cose.
Il sottoscritto si assume la completa responsabilità personale sul proprio stato di salute e su quello del minore su
cui esercita la patria potestà ed è stato avvisato ed è consapevole che è obbligatorio essere in possesso di un valevole
certiﬁcato medico di buona salute e prende atto che gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso venga fornita
una falsa dichiarazione per se o per il figlio.
Il sottoscritto è a conoscenza che il percorso non sarà chiuso al traffico e non sarà vigilato e pertanto dovrà
essere rispettato il vigente Codice della Strada e delle norme di buon senso per la partecipazione ad una manifestazione
di gruppo con la presenza anche ed eventuale di soggetti minori prestando e facendo prestare particolare attenzione ai
punti di attraversamento dei paesi e delle gallerie.
Il sottoscritto si impegna a non avere pretese o richieste di alcun genere sia personalmente che in qualità di
genitore esercente la patria potestà su minori nei confronti di persone, istituzioni o ditte che collaborano con la
manifestazione.
Il sottoscritto è consapevole che è obbligatorio indossare e fare indossare il casco protettivo soprattutto nei
confronti dei minori, non indossandolo o non facendolo indossare si assume per se e per il minore tutte le responsabilità
che derivano da tale scelta.
Marone (BS), 21 Ottobre 2018

Firma leggibile_______________________________________________
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