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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ  
Valida per la Manifestazione “177K – MTB Carnica Marathon” 10 – 13 se>embre 2020 

PREMETTO 

di aver le>o, compreso e acce>ato il Regolamento della manifestazione; di essere a conoscenza delle difficoltà del percorso, dei 
senIeri e dei tracciaI, nonché di essere consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla praIca del mountainbiking in 
montagna. Con la firma del presente modulo  

DICHIARO 
nel pieno delle mie facoltà mentali  
1. di acce>are il regolamento in tu>e le sue parI. Di seguito un estra>o: 

materiale obbligatorio di squadra: 3 camere d’aria, cacciagomme, pompa. MulItool, smagliacatena e falsamaglia. Gps con traccia 
del percorso. Kit medico per piccole ferite.  
Materiale obbligatorio per ogni partecipante: borracce per 1,5l. gel e barre>e energeIche. Telo termico. Telefono cellulare. Pila 
frontale con ba>eria di ricambio. Giacca e bandana o berre>o. Eventuale abbigliamento invernale deciso in base a condizioni 
meteo. Sacco a pelo e materassino per i pernoX. 
2. di acce>are i controlli del materiale obbligatorio e della MTB che potranno essere effe>uaI in ogni momento della compeIzione 
dai membri dell’organizzazione a ciò preposI e di essere a conoscenza che la mancanza o il mal funzionamento anche di uno solo 
dei materiali obbligatori tra l’a>rezzatura da me portata in corsa può determinare la mia squalifica dalla compeIzione;  
3. Di essere il primo responsabile della cura e manutenzione della MTB lungo tu>a la manifestazione per garanIrne il corre>o 
funzionamento e la sicurezza necessaria; 
4. di acce>are l’insindacabile giudizio dei membri dell’organizzazione preposI al controllo dei materiali obbligatori e delle MTB;  
5. di essere assolutamente cosciente della lunghezza e della specificità della compeIzione e di essere perfe>amente preparato ad 
affrontarla, sia fisicamente che psicologicamente;  
6. di aver acquisito, prima della compeIzione, una reale capacità d'autonomia personale in montagna per gesIre al meglio i 
problemi legaI a questo Ipo di compeIzione e in parIcolare:  
a) sapere affrontare da solo e senza aiuto condizioni climaIche che potrebbero diventare difficili a causa dell'alItudine (no>e, 
vento, freddo, nebbia, pioggia, neve o altre condizioni climaIche avverse);  
b) essere in grado di gesIre, anche se si è isolaI, i problemi fisici o psicologici che possono insorgere a causa della grande 
stanchezza, tra cui, a Itolo di esempio, i problemi gastrointesInali, i dolori muscolari o arIcolari, le piccole ferite, ecc.;  
c) di essere cosciente che il ruolo dell’organizzazione e dei terzi dalla stessa nominaI non è di aiutare un corridore a gesIte quesI 
problemi e che, per la corsa in montagna, la sicurezza dipende dalla capacità del corridore di ada>arsi ai problemi riscontraI e/o 
prevedibili;  
d) di essere cosciente che durante la compeIzione possono presentarsi rischi di qualsivoglia natura per la mia sicurezza e/o i miei 
effeX personali e che tali rischi possano non essere prevenIvamente a me segnalaI dall’organizzazione e/o dai suoi membri e/o dai 
terzi da essa all’uopo designaI e che, anche qualora tali rischi siano segnalaI dall’organizzazione e/o dai suoi membri e/o dai terzi 
da essa all’uopo designaI o comunque mi forniscano equipaggiamenI di sicurezza, la mia incolumità e sicurezza potrebbero non 
essere, egualmente, garanIte;  
7. di impegnarmi a percorrere, in qualità di atleta, lo specifico percorso indicatomi dall’organizzazione e solo  tale percorso;  
8. di esonerare l’organizzazione “ASD Carnia Bike”, il dire>ore di corsa ed il responsabile del percorso da ogni responsabilità civile e 
penale in merito a ogni e qualsiasi danno e/o incidente e/o malore e/o morte e/o perdita che possano incorrere alla mia persona e/
o agli effeX personali che porto con me prima, durante e dopo la compeIzione in qualsivoglia modo, anche dopo aver eseguito 
a>entamente le istruzioni e le direXve dell’organizzazione;  
9. di autorizzare fin d'ora il personale sanitario preposto a prestarmi le necessarie cure di primo soccorso qualora, durante la mia 
partecipazione alla compeIzione, mi occorra un infortunio di qualsivoglia natura e in tale momento non sia cosciente e/o nel pieno 
delle mie facoltà mentali; 11. di impegnarmi a non fare uso di alcool o di sostanze dopanI e/o stupefacenI prima e/o durante la mia 
partecipazione alla compeIzione, essendo consapevole che l’organizzazione potrà rivalersi su di me, nel caso in cui rechi un danno 
all’immagine della stessa per l’uso di sostanze dopanI e/o stupefacenI e/o per il mancato rispe>o dell’ambiente durante la 
compeIzione;  
10. di essere consapevole che l’organizzazione si può avvalere di personale, appartenente alle forze dell’ordine o no, per 
l’effe>uazione di controlli lungo il percorso della compeIzione e di rime>ermi alle decisioni dello stesso, in caso di eventuali  
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contestazioni di violazione del Regolamento e degli impegni assunI con la presente dichiarazione oppure in caso di sospensioni o 
interruzioni della compeIzione dovute a cause di forza maggiore.  

Dichiaro inoltre di assumermi piena ed esclusiva responsabilità civile e penale, liberando l’organizzazione e i terzi da questa 
designaI (inclusi i rispeXvi amministratori e membri, collaboratori, consulenI, fornitori e volontari) da ogni e qualsiasi 
responsabilità per ogni danno, perdita o lesione anche fatale che io stesso e/o i miei effeX personali possano paIre durante la mia 
partecipazione alla gara, quale che sia la causa, anche in caso di condo>a negligente dei suddeX soggeX liberaI, faX salvi i limiI di 
legge.  

Dichiaro inoltre di assumermi piena ed esclusiva responsabilità civile e penale per ogni e qualsiasi danno, anche fatale, 
eventualmente da me cagionato a terzi e/o a beni di proprietà di terzi.  

DICHIARAZIONE SULL’ONORE 

Dichiaro sul mio onore:  
1. di non fare uso di sostanze stupefacenI e/o dopanI;  
2. di mantenere una condo>a di gara encomiabile nel rispe>o dei concorrenI, dell'ambiente e di tu>e le persone, cose, animali che 
incontrerò lungo il percorso e fuori da esso;  
3. di essere consapevole e informato delle controindicazioni mediche che mi riguardano e di impegnarmi a tenere prontamente 
informata l’organizzazione nel caso in cui, prima della mia partecipazione alla compeIzione, venissi a conoscenza di eventuali 
patologie e affezioni mediche che possano impedire e/o rendere difficile e/o pericolosa la mia partecipazione;  
4. di conseguenza, di sollevare l’organizzazione da qualsiasi Ipo di responsabilità civile e penale per problemi medici che potrebbero 
accadermi durantela manifestazione;  
5. di assumermi ogni responsabilità civile e penale derivante dall’eventuale mendacia e/o incompletezza di quanto da me 
so>oscri>o e/o dichiarato all’organizzazione e/o ai terzi da essa all’uopo designaI in merito alla mia partecipazione alla 
compeIzione.  

LEGGE SULLA PRIVACY E DIRITTO DI IMMAGINE 

Autorizzo la “ASD Carnia Bike” al tra>amento dei miei daI personali unicamente per finalità funzionali alla sua aXvità e nel rispe>o 
dei criteri di corre>ezza e liceità, ai sensi della Legge 196/2003Codice in materia di protezione dei daI personali, nonché della 
normaIva comunitaria Reg. 679/2016UE., facendo espresso divieto di cederli ad altri e restando inteso che in qualunque momento 
potrò chiederne la cancellazione. Rinuncio espressamente di avvalermi dei diriX all'immagine prima, durante e dopo la gara, così 
come rinuncio a qualsiasi ricorso e/o azione contro l'organizzazione e i suoi partners abilitaI per l'uIlizzo fa>o della mia immagine. 
Autorizzo inoltre, senza limitazione alcuna, che le mie immagini vengano diffuse a terzi e agli sponsor dell’organizzazione anche in 
occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi, manifestazioni ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali, a mero 
Itolo di esempio, cd, dvd, sistemi audiovisivi, rete internet, ecc. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed 
autonomia, senza condizioni o riserve e a Itolo completamente gratuito. 

Luogo e data                 

_______________________________ 

Nome e Cognome                                                                                                      Firma per acce>azione 

______________________________                                                     ________________________
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