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Nordic Walking del Moscato 26 Settembre 2021 

21 km – 10 km 
Autorizzazione  UISP 

 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO, ESONERO DI RESPONSABILITA’ E PREVENZIONE COVID 19 

 

Io sottoscritto: Nome________________________ Cognome______________________________ 

Nato il: _________________________ a ________________________________ 

CodFisc  ______________________________ 

Residente in: Via_______________________________n°____Comune______________________ 

CAP: ____________________ Provincia:___________ 

 

DICHIARO 
 
Dichiaro di avere attentamente letto il regolamento della manifestazione e di essere a conoscenza del percorso; consapevole della che 
si sviluppa su sentieri sterrati collinari.  
Dichiaro di esonerare l’A.S.D. Dynamic Center Valle Belbo, ed in ogni caso gli organizzatori, da qualsiasi responsabilità per  danni 
subiti da persone e cose, compresi infortuni personali e/o morte.  
Dichiaro inoltre di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi o a beni di proprie tà 
di terzi.  

Dichiaro di essere informato delle controindicazioni mediche (non specificamente indicate nel certificato medico prodotto) che mi 
riguardano e, di conseguenza, sollevo l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero 
accadermi durante la manifestazione. 
 
L'organizzazione considera l'autocertificazione quale attestato che dichiara il possesso da parte del partecipante, dell'idoneità fisica 
all'attività ludico-motoria a carattere ricreativo nel rispetto della normativa regionale sulla tutela della salute (N. 15 del 25/06/2008) 
che prevede il Certificato di stato di Buona Saluta con esonero di responsabilità dell'organizzazione stessa.  
Per i minori si richiede l'autocertificazione da parte dei genitori.  

 
Le firme apposte sulla scheda di iscrizione comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto e la 
conferma di volersi attenere. 
 

Attesto: 

• di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 

• di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura 

corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

• di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus.  

___  di aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti la gara 

___ di aver presentato il Green Pass al momento dell’iscrizione alla gara tramite il sito wedosport o di averlo 

presentato al ritiro pettorale 

 

 

 
Legge sulla privacy 

Autorizzo l’A.S.D. Dynamic Center Valle Belbo  al trattamento dei miei dati personali unicamente per finalità funzionali alla sua attività e con criteri 

di correttezza e liceità, ai sensi della Legge 675 del 31/12/1996 inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Facendo espresso divieto di 

cederli ad altri. Resta inteso che in qualunque momento potrò chiederne la cancellazione. Rinuncio espressamente di avvalermi dei diritti 

all'immagine durante la prova, così come rinuncio a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione e i suoi partner abilitati, per l'utilizzo fatto della mia 

immagine.  

 
Letto, confermato e sottoscritto  

 

Santo Stefano Belbo, _26_ Settembre 2021 

 

e-mail:_______________________________________                      Firma:  ______________________ 


