DICHIARAZIONE LIBERATORIA
SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE DICHIARAZIONE SI E’ PARTECIPI DELLE PROPRIE
RESPONSABILITA’ DURANTE TUTTI GLI EVENTI SPORTIVI PROPOSTI DA GSC
BORSANO
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________il_______________________________________
Residente a ____________________________ Via/Strada_________________________________
NOME DEL PARTECIPANTE SE MINORENNE_______________________________________
DICHIARA:
•

che quale partecipante agli eventi sportivi proposti da Gsc Borsano, sottoscrivendo questa
liberatoria, si assume ogni responsabilità in merito ad eventuali propri infortuni e danni a
persone e/o cose prima, durante e dopo gli eventi di cui sopra;

•

che non potrà rivalersi sui Componenti dell’Associazione Gsc Borsano nel caso di infortunio
proprio o causato da terzi, danni a cose e/o persone e comunque per ogni e qualsiasi ragione,
niente escluso, essendosi assunto ogni e qualsiasi responsabilità ed avendo escluso in toto ogni e
qualsiasi responsabilità dell’associazione;

•

di essere in possesso del certificato medico attitudinale conforme alla normativa vigente
rilasciato da un Medico Sportivo per la pratica agonistica o Medico di Famiglia per la pratica
ciclistica, da esso custodito o depositato presso il presidente dell’associazione a cui è tesserato, e
di esonerare Gsc Borsano da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente
all’accertamento di suddetta idoneità;

•

di essere a perfetta conoscenza delle norme del Codice Stradale e di impegnarsi a rispettarle
evitando ogni violazione;

•

di aver letto, di conoscere e di rispettare tutte le informative ed i regolamenti inerenti da Gsc
Borsano e divulgati tramite documenti, depliant, e sitoweb www.gsc-borsano.it;

•

di non far ricorso a doping o droghe o medicinali o qualsivoglia sostanza che possa alterare le
prestazioni sportive o comunque comportare situazioni di danno o pericolo per se e per altri;

•

di essere a conoscenza che l'associazione organizzatrice sopracitata non è un ente organizzatore
professionale, ma la stessa agisce per soli fini ludici e non patrimoniali (1174 Cod.civ.); e quindi
la partecipazione alle manifestazioni ciclistiche avviene sempre per libera scelta e per fini ludici,
comunque non patrimoniali.
Ne consegue pertanto che la asd sopracitata è priva, e in ogni caso manlevata, da qualunque
responsabilità connessa alle escursioni ciclistiche. E' altresì manlevata da qualsiasi
responsabilità riguardante evenienze accadute al ciclista durante le escursioni (quali ad esempio:
sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc.). Ne consegue pertanto
che le escursioni ciclistiche sono da intendersi quale mera riunione a partecipazione spontanea
ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione libera e personale.

__________, ___/___/_____

In Fede_____________________

