
 

 

 

11 - 17 giugno 2023 
 

MANLEVA DI RESPONSABILITÀ 
 

Io sottoscritto (cognome e nome leggibili) __________________________________________________________ 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA (se iscritto) ________________________________________________________________ 

FEDERAZIONE SPORTIVA ______________________________________________________________________________  

NUMERO TESSERA AGONISTICA ______________________________________________________________________ 

oppure  

CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO (emesso in data) ________________________________________________ 

 

Con la presente dichiaro:  

1] di aver preso visione dello sviluppo del percorso e di essere pienamente consapevole del fatto 

che la gara ha una connotazione particolarmente impegnativa, poiché si svolge in buona parte su 

sentieri impervi e in territorio di montagna, pertanto richiede una eccellente dimestichezza nella 

guida della mountain bike, anche in condizioni meteo avverse o in assenza di luce;  

 

2] di avere le capacità tecniche e fisiche per partecipare alla gara, a cui mi iscrivo sotto la mia 

responsabilità, ben consapevole che esiste il rischio di infortunio e/o incidente, anche con altro 

concorrente, proprio dell'attività sportiva; mi ritengo, pertanto, unico responsabile della 

conduzione della mountain bike nell’ambito della manifestazione in oggetto, sia lungo il percorso, 

sia nell’ambito territoriale interessato; 

 

3] di liberare ed esonerare gli Organizzatori, i volontari, le forze dell’ordine, gli Enti, i proprietari e/o 

utilizzatori dei terreni, in ogni caso tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella manifestazione in 

oggetto, per ogni danno derivante alla mia persona o alla mia persona ascrivibile, sollevando gli 

stessi da qualsivoglia azione, tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale inerente al rischio 

d’infortuni durante le escursioni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti 

alle attrezzature personali e rischio di smarrimento d’effetti privati per furto o qualsivoglia ragione, 

salvo i limiti inderogabili di legge; mi impegno formalmente a rifondere direttamente, o col tramite 

d’assicurazioni personali, eventuali danni causati, da me a persone, oggetti, infrastrutture terze e/o 

alle attrezzature messe a disposizione dalla Organizzazione; 

 

4] di riconoscere che gli Organizzatori hanno fatto tutto il possibile, tenuto conto delle norme in 

vigore e della particolare natura della manifestazione e della disciplina sportiva della mountain 

bike, per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose; 

 

5] di avere cognizione che il presente accordo e tutti i diritti, i doveri e gli obblighi nascenti tra le 

parti in conseguenza dello stesso sono regolati unicamente dalle leggi dello Stato italiano. 

 

 
Data _______________, ____/____/______   
 
 
Firma ________________________________________ 


