
MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’

Il sottoscritto, ________________________________________________ nato a ______________________

il__________________, residente a __________________________________________________________

in via/piazza _____________________________________________________________________________

in qualità di genitore/tutore del minore (compilare solo se necessario)_______________________________

consapevole dei rischi connessi all’esercizio delle attività previste dall’evento (inserire nome dell’evento)___

__________________________________________ da svolgersi presso _____________________________

___________________ in data __ / __ / ____ organizzato da WeRace;

consapevole che

- l’attività, in quanto pericolosa, può cagionare danno a cose o persone;

- la partecipazione alle attività previste dall’evento necessita di condizioni psicofisiche idonee;

dichiara

1) Di voler esonerare WeRace da qualsiasi responsabilità nel caso in cui l’eventuale inadeguatezza di

mezzi, spazi e strumentazioni messe a disposizioni dalla struttura ospitante dovesse recargli danno

o pregiudizio, diretto o indiretto, di qualunque natura, durante lo svolgimento dell’evento;

2) Di voler esonerare WeRace da ogni responsabilità in caso di propria inidoneità psico-fisica allo

svolgimento delle attività previste dall’evento. Il sottoscritto si assume pertanto la piena ed

esclusiva responsabilità sul proprio stato di salute. La mancanza, anche solo parziale, anche se

sopravvenuta, di uno stato di salute psicofisico idoneo allo svolgimento anche di una sola delle

attività previste, non costituisce responsabilità di WeRace o motivo di rivalsa nei suoi confronti in

caso di danni, di qualunque natura ed entità, al Cliente, alla struttura ospitante, al personale della

struttura ospitante o a terzi;

3) Di voler esonerare WeRace da ogni responsabilità civile e penale – se non derivante da dolo o colpa

grave - per tutti i danni, diretti o indiretti, di qualunque natura, a cose o persone cagionati durante

lo svolgimento delle attività previste dall’evento.

4) Che il risarcimento di ogni eventuale danno, di qualunque natura ed entità, arrecato direttamente o

indirettamente alle strutture, ai mezzi e alle attrezzature della struttura ospitante, agli altri

partecipanti e ai loro beni e a terzi, siano essi siano essi spettatori o membri dell’organizzazione sarà

a proprio totale ed esclusivo carico

Consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi del D.P.R. n.

445/2000.

Acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR, Reg. UE n. 679/2016.

DATA                                                                                                                            FIRMA


