Spett.le
Associazione Destra Po aps
via Vallelunga 186
44124 Ferrara

LETTERA DI MANLEVA
Il/La

sottoscritto/a

.......................................................

nato/a a .............................

il ......................................... documento di identità ...........................................................................
☐ a titolo individuale
☐ anche a titolo di (compilare solo se si accompagna minore o altra persona posta sotto la tutela
del sottoscrivente) Nome ........................................ nato/a a ................................... il ....................
AUTORIZZA
il medesimo alla partecipazione alla manifestazione non competitiva denominata “Festival
del Ciclista Lento” che si svolgerà in data odierna a ............................... e
MANLEVA
l'organizzazione della manifestazione da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni/
incidenti/malori o altri danni, di natura fisica e non, che dovessero accadere nel corso della
manifestazione o a causa di essa.
........................ lì ....................
In fede
..........................................................................
Dichiarazione di responsabilità
Con l'accettazione della mia richiesta di iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi
infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante
l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell'eventualità e
mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a quest'evento, che includono – ma non sono limitati a –
cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento del traffico e delle condizioni della strada.
Io, per me stesso e per i miei eredi testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli
organizzatori dell'evento, gli sponsors, i promotori e ciascuno dei loro agenti e tutte le persone in qualche
modo associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni
che potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo
connesso con lo stesso.
Sono a conoscenza del fatto che saranno scattate fotografie per scopo promozionale connesso con questa
manifestazione e acconsento ed accetto che l’organizzatore dell’evento possa utilizzare fotografie o riprese video che
ritraggono me e i miei familiari durante la partecipazione attiva all’evento o la mera assistenza allo stesso. In questa
sede riconosco all’organizzatore il diritto di usare, senza alcuna aspettativa di compenso, tale materiale attraverso
qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi, ma non solamente, televisione, cataloghi, brochures, display e qualsiasi
altro materiale stampato o scritto, anche con modalità multimediali, in relazione al "Festival del Ciclista Lento",
con l’obiettivo di pubblicizzare e documentare l’evento stesso. Nel caso in cui un qualsiasi paragrafo di questa
lettera liberatoria e di rinuncia venga dichiarato invalido o non applicabile, tutti gli altri casi previsti
continueranno comunque ad essere validi ed applicabili. Questa lettera liberatoria e di rinuncia sostituisce qualsiasi
dichiarazione verbale o scritta da me fatta in relazione all'evento contraria o in contrasto al contenuto della presente.
Sono a conoscenza che io non posso eliminare, cancellare o revocare questa lettera liberatoria e di rinuncia per
qualsiasi motivo.
Acconsento alla raccolta ed al trattamento dei miei dati personali, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.
n.196/2003, da parte dell’organizzatore, degli sponsor dell’evento e dei terzi autorizzati dall’organizzatore stesso per le
sole finalità connesse alla mia partecipazione o assistenza.

