
 

 
Manleva per Adulti 
 
Accordo liberatorio per l’ente organizzatore per la gara podistica non competitiva “ Vertical Verezzi” 
 
Borgio Verezzi, 5 settembre 2021 
 
La presente scheda dovrà essere compilata e consegnata ai responsabili dell’evento. 
 
Con la presente il sottoscritto/a  
 
Cognome e nome: _________________________luogo e data di nascita:____________________ 
 
Cell.: _____________ 
 
Via: _________________________N.: _____ C.A.P.: ____Città: ___________________________ (_____) 
 

Dichiara 
 

di aver letto, compreso e accettato il regolamento di gara e di aver preso visione di ogni tratto del percorso, anche di 
quelli potenzialmente pericolosi o insidiosi anche a causa degli agenti atmosferici e, pertanto, di voler liberare ed 
esonerare gli organizzatori, gli sponsor ed i partner ed ogni altro soggetto coinvolto a vario titolo nella manifestazione 
sportiva, nella specie i volontari, le forze dell’ordine, gli enti ed i proprietari e/o utilizzatori dei terreni, da ogni 
responsabilità civile e penale sia per lo smarrimento o il furto di oggetti personali sia per infortuni e/o danni di qualsiasi 
natura che dovessero capitare o essere causati nei propri confronti o anche nei confronti di terzi nel corso della 
manifestazione sportiva dallo stesso firmatario. 

Di voler partecipare a tale manifestazione con esclusivo spirito ludico e, di conseguenza, nel limite del possibile, di 
impegnarsi a non causare danni a cose o persone, pur se questo dovesse in qualche modo pregiudicare in tutto od in 
parte lo stesso risultato sportivo, anche nella consapevolezza dell’impegno degli organizzatori di rendere tale evento il 
più sicuro possibile, nel rispetto della normativa in vigore. 

Alla luce della natura sportiva della manifestazione in oggetto, sotto la propria responsabilità, di avere la idoneità fisica 
per la partecipazione alla manifestazione sportiva e, di conseguenza, di avere le capacità tecniche e fisiche per compiere 
il percorso designato per la gara anche in condizioni atmosferiche disagevoli. Si impegna, altresì, avendo dichiarato di 
possedere certificato medico sportivo idoneo all’atletica leggera valido in data 05/09/2021, di portarne visione 
all’organizzazione, essendo consapevole che con tale dichiarazione, nel caso fosse non corrispondente al vero, si 
assume tutta la responsabilità per le condizioni su scritte, manlevando l’organizzazione da ogni responsabilità oppure 
con la firma di questa manleva, di dichiarare sotto la propria responsabilità di essere fisicamente idoneo a partecipare 
alla gara podistica Vertical Verezzi, manlevando l’organizzazione da qualsiasi evento possa accadergli (incidente, 
infortunio, morte). 
 

Concede 
 

Agli organizzatori la completa autorizzazione all’utilizzo di foto, e di altri strumenti di comunicazione, per qualsias i forma 
di pubblicità, promozione o annuncio, senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna 
forma di compensi. 
 

Acconsente 
 

Al trattamento dei dati personali da parte degli organizzatori e dei loro eventuali partners e/o sponsor. I dati forniti 
saranno in ogni caso trattati nel rispetto della legge sulla tutela della privacy. 
 

Firmato (leggibile): _________________________________________ 


