
 DICHIARAZIONE LIBERATORIA di RESPONSABILITA’ da EVENTO  

 

Il sottoscritto/a nato/a ……………………… (…..) il …../…../…… e 

residente a ……………………….. (….) Cod. Fisc. n. ………………………… 

iscritto al corso di apprendimento sulla mountain bike  organizzato 

dall’ istruttore SIMB …………………………………. iscritto e convalidato 

attraverso la SIMB con l’Ente CSEN Italia, regolarmente riconosciuto 

dal CONI. 

dichiara 

Sotto la sua responsabilità di essere di sana e robusta costituzione 

fisica, senza controindicazioni di sorta alla pratica sportiva; inoltre, di 

non aver avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano 

sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi pratica motoria e 

sportiva in genere.  

Dichiara altresì di esonerare l’Istruttore……………........................... e 

la S.I.M.B., con sede in Trento Via Chini 99/1 (38100) e tutti i 

Responsabili dell’Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità sia 

civile che penale, o di altra natura, in merito all’esercizio dell’attività 

motoria e sportiva, sia essa praticata in una manifestazione ufficiale, 

gara o esibizione, sia in fase di allenamento/corso di formazione, nei 

siti e/o nei luoghi predisposti sul territorio nei quali la stessa S.I.M.B. 

attraverso i suoi istruttori in totale autonomia,svolgono o organizza la 

propria attività con istruttori formatori nazionali attraverso 

l’effettuazione delle prove pratico/teoriche, così come previste e 

stabilite dalla Scuola Italiana Mountain Bike. Dichiara, inoltre, di 

manlevare ……………… (nome dell’istruttore della S.I.M.B.) e la 

S.I.M.B. nella veste del suo Presidente Franco Dalla Mora da 

qualsiasi responsabilità diretta od indiretta derivante dall’esercizio 

e/o utilizzo dei mezzi e/o percorsi e/o strutture predisposte dalla 

Scuola locale o dal’istruttore per lo svolgimento del corso stesso, in 

relazione a qualsiasi accadimento, fatto od evento prevedibile e non. 

Si assume in proprio ogni possibile rischio derivante o comunque 

connesso alla partecipazione al corso organizzato e quant’altro 

ne derivi. 

A tal proposito, dichiara e sottoscrive : - di essere pienamente 

consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle 

attività proposte; - di essere pienamente consapevole che la propria 

partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente 



volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento 

delle attività; - di assumersi la responsabilità a titolo personale per le 

conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente 

che penalmente; - di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni 

richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.  

Autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate 

durante le attività nei/sui mezzi di comunicazione usati 

dall’organizzazione associativa (SIMB). 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 succ. mod., autorizza l’organizzazione dell’evento 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 Sportivo sopramenzionato. In conseguenza di quanto sopra, 

la/il sottoscritta/o 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 

arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.  

IN FEDE 

DATA E LOUGO      IL PARTECIPANTE 

 

                                                             L’ISTRUTTORE 

 


