
 

                               
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

DYNAMIC CENTER  VALLE BELBO 

SANTO STEFANO BELBO 
 

#3 Raduno Nazionale Turbo People Italy 2 giugno  2019 
 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

 
Io sottoscritto: Nome________________________ Cognome______________________________ 

Nato il: _________________________ a ________________________________ 

Residente in: Via_______________________________n°____Comune______________________ 

CAP: ____________________ Provincia:___________ 

 

DICHIARO 

 
di essere a conoscenza che la ecopedalata inizia domenica mattina alle ore 9:00 del 2 giugno, che il percorso della 

ecopedalata si svolge in ambiente outdoor e si sviluppa su sentieri sterrati collinari e fuoristrada, in possibili condizioni 

climatiche difficili (vento, pioggia) passando in alcuni tratti del  bike park alta langa in ambiente boschivo con alcuni 

single track. Di essere a conoscenza  che questa eco pedalata richiede  una preparazione di livello medio, che è 

obbligatorio l'uso del casco e che sono consigliate le protezioni. Dichiaro di esonerare l’ASD 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.  

Sono a conoscenza di tenere indenni gli Organizzatori da eventuali danni eccedenti i massimali previsti dalle condizioni 

dall’assicurazione di responsabilità civile espressamente stipulata. 

Dichiaro di essere a conoscenza che l’ecopedalata non è una Gara e che occorre rimanere sul percorso stabilito alla 

partenza all'andatura prestabilita e di non prendere proprie iniziative che possano compromettere il buon esito 

dell'evento. Dichiaro che qualora mi dovessi allontanare  dovrò comunicarlo all’organizzazione e sarò considerato non 

più partecipe alla ecopedalata assumendomi ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o infortuni  che dovessi 

provocare e/o capitarmi. In questo caso l’organizzazione non sarà  responsabile e la relativa assicurazione non sarà più 

valida per  eventuali danni e/o infortuni che dovessero capitarmi. 

Dichiaro inoltre di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi o a beni 

di proprietà di terzi. Sono a conoscenza che le strade non verranno chiuse e che occorre rispettare il codice della strada 

quando transito su strade asfaltate comunali e provinciali. 

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 eco pedalata. 

Prendo atto che con il pranzo della domenica 2 giugno alle ore 13:00 termina il raduno e la ecopedalata. 

L’organizzazione e l’assicurazione  non sarà responsabile per eventuali incidenti occorsi dopo tale periodo. 

Con la presente dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento della ecopedalata consultabile sul sito 

www.dynamic-center.it/eventi 

 

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, nel rispetto della legge 675/96 e  ai sensi dell’art. 13 

D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016. 

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 partners abilitati, per l'utilizzo fatto della mia immagine.  

 

Rocchetta Belbo ,  _____________ 2019                                                     Firma    
   

 
ASD DYNAMIC CENTER VALLE BELBO – Via Cesare Battisti, 20 - 12058  Santo Stefano Belbo 

Infoline: 3201814142  -  e-mail: info@dynamic.center.it 

mailto:info@dynamic.center.it

