Il/la
sottoscritto/a
(di
seguito
denominato
il
"Partecipante")
_______________________________________________________________________________________
Nato a __________________________ il _____________________________________intende prendere
parte alla tappa della manifestazione Run Happy Tour.

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI

1) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai
principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della manifestazione e a non assumere, in nessun caso,
comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria
o l’altrui incolumità;
2) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e 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;
3) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare
dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e
penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante
l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da
ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
4) Il Partecipante dichiara di aver preso visione del regolamento pubblicato sul sito www.runhappytour.ite di
accettarlo in tutte le sue parti, senza riserve di sorta, nonché di uniformarsi alle prescrizioni date dagli
Organizzatori nel corso della manifestazione;
c) Il Partecipante scarica da ogni responsabilità per ogni eventuale perdita, danno subito o responsabilità per
morte, danno fisico, disabilità parziale o permanente, danni alle proprietà, costi medici o di ospedale, furto
o danno di ogni tipo, incluse perdite economiche e oggetti persi e/o rubati, che potrebbero nascere o essere
causate dalla partecipazione all’evento, o al viaggio per e dall’evento le seguenti persone o parti:
l’Organizzazione di Run Happy Tour, i partner, gli impiegati, i proprietari dell’evento, i collaboratori, i
volontari, tutti i paesi, i comuni o le località nelle quali si svolgono gli eventi, e i funzionari, dirigenti, impiegati,
rappresentanti, volontari e agenti sopracitati, anche se i danni, le perdite o le responsabilità sono causate da
atti negligenti od omissioni delle persone, enti o parti sopracitate.

Luogo e data ................................... ............. ........Firma .......................................................................

