
                                                                                               

Liberatoria di responsabilità  
“LA LEGGENDA DI MARCONI” SPECIAL EDITION ANTI-COVID TRAIL RUNNING  

24 OTTOBRE 2020 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ (di seguito anche detto Partecipante)  

nato a ___________________________ il ______________ residente in Via/P.zza ____________________________ 

No. Civico ________ comune _____________________________________________prov. _______ cap____________ 

nr. cellulare _______________________________ email__________________________________________________ 

dopo aver letto il regolamento della manifestazione ed aver compreso le difficoltà del percorso, nella piena consapevo-
lezza dei rischi legati alla propria incolumità connessi alla competizione dichiara: 

Di partecipare a: LA LEGGENDA DI MARCONI SEACTR 

• di conoscere ed accettare integralmente il regolamento dell’evento; 
• di essere maggiorenne alla data del 24 ottobre 2020; 

• di essere in possesso del certificato medico per attività agonistica per la disciplina di “atletica leggera” o 
“trail running” con scadenza non anteriore al 25 ottobre 2020; 

• di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento per qualsiasi infortunio o incidente occor-
so a se stesso o a terzi, inclusi danni a beni; 

• di liberare ed esonerare, per se stesso e per i propri eredi ed esecutori testamentari, gli organizzatori 
dell’evento e tutte le altre persone eventualmente legate all’evento, da qualsiasi responsabilità e di rinun-
ciare espressamente a qualsiasi forma di reclamo, azione legale o richiesta risarcitoria in connessione all’e-
vento. 

• di essere in possesso del materiale obbligatorio previsto dal regolamento, di portarlo al seguito per tutta 
la durata della prova e di esibirlo al personale addetto al controllo qualora richiesto; 

Non è ammessa l’iscrizione alla gara ai minori di anni 18. 

Luogo e data _______________________  Firma______________________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali preso atto dell'informativa di cui agli artt. 4, 7, 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679: il 
Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realiz-
zazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati 
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e 
autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (com-
preso download). 

Luogo e data__________________________    Firma_______________________________  

Informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679. I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al 
GDPR UE 2016/679. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione, conservati fino ad un massimo di dieci anni e sono forniti direttamente 
dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma carta-
cea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui 
partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizza-
zione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati 
ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati 
sensibili. 


