DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ E DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

YOUTH CMP TRAIL
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________il _______________________
genitore di
________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________il _______________________
frequentante l’Istituto Scolastico
_______________________________________________________di_______________________
DICHIARA E SOTTOSCRIVE LA SEGUENTE AUTORIZZAZIONE
•

•
•
•
•
•

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al CMP Youth Trail, manifestazione di trail running,
corsa podistica in ambiente naturale che si svolgerà a Bassano del Grappa di 7 KM con 200 MT di
dislivello riservata agli studenti delle Scuole Medie e Superiori che si svolgerà domenica 9 ottobre
2016 con partenza presso Villa Angarano Bianchi Michiel – Contrà St. Eusebio alle ore 10:00.
Perscorso: PARTENZA da Villa Angarano → Contrà St. Eusebio → Lato DX Brenta → Sentiero
imbocco Sarson direzione Eremo di San Bovo → Contrà Chiesa Sant’Eusebio → Contrà del Guado
→ ARRIVO Villa Angarano.
di essere pienamente consapevole che la partecipazione del proprio/a figlio/a alla attività è volontaria,
come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento dell’attività;
di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività
proposte dal/la proprio figlio/a.
con la sottoscrizione della presente dichiaro inoltre di voler liberare ed esonerare come in effetti libero ed
esonero, a tutti gli effetti di legge il comitato organizzativo;
dichiaro che mio/a figlio/a è in possesso di ceritficato medico generico rilasciato dal medico di base o
agonistico, valevole per la partecipazione dei Giochi Sportivi Studenteschi.
Autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante il “CMP TRAIL” nei
mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi
ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc.
con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc..
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve
e a titolo completamente gratuito.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione
dell’evento/gara/manifestazione “CMP TRAIL” al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale
trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento/gara/manifestazione.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritto/a intende assolvere con la presente l’organizzazione, le
associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in
conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o
arecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.
Luogo e Data: ______________________
FIRMA (leggibile)
____________________________________

Per i partecipanti maggiori di 18 anni, la libearatoria può essere firmata e compilata dallo studente stesso.
(FACOLTATIVO)
Per ricevere comunicazioni sulle prossime iniziative in programma → mail di contatto ______________________
Sito web: cmptrail.it – segreteria organizzativa: info@cmp4sport.it - (+39) 0424 515.405

