
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ “ SUPERNOVA- Corsa per la vita” 

organizzazione tecnica di ASD La Fenice, con il patrocinio del Comune di Nova Milanese,  

assessorato allo sport, del 29 settembre 2019 

Il sottoscritto _____________________________ nato il ______ a _______________  residente in  

_________________________________________ prov. ___ via __________________________________ 

DICHIARA  

1)  di essere idoneo all’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare gli 

organizzatori della corsa podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e 

conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;  

2) Di impegnarsi ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza in 

occasione della gara e non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge che 

possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;  

3) Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare a se 

stesso o a terzi da comportamentinon conformi ai principi di lealtà e correttezza, o comunque 

contrari alla legge che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;  

4) Di sollevare l’organizzazione e l’ente patrocinante da qualunque responsabilità, diretta e indiretta, 

per eventuali danni materiali  e/o non materiali e /o spese (ivi incluse le spese legali) che dovessero 

derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio 

comportamento;  

5) Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione all’attività è volontaria, come è 

strettamente volontaria ogni azione compiuta durante lo svolgimento dell’evento sportivo;  

6) Di autorizzare la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la 

“SuperNova”, nei mezzi di comunicazione usati dagli organizzatori;  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro altresì di aver attentamente 

esaminato tutte le clausole contenute nella presente dichiarazione liberatoria di responsabilità 

degli organizzatori, e di approvarne specificatamente tutti i punti elencati.  

Con la compilazione del presente modulo si da consenso al trattamento dei dati e immagini 

personali (anche foto e video) da parte degli organizzatori, ai sensi del d. lgs 196/2003.  

 

Nova Milanese, 29 settembre 2019 

 


