
UN TUFFO PER AIRNO 2022 – dichiarazione liberatoria  

Io sottoscritto/a______________________________________nato a___________________________ il 

giorno______________________________________C.F.:_____________________________________- 

residente___________________________________via__________________________n.civ__________  

iscrivendomi all’evento denominato “UN TUFFO PER AIRNO” del 18/12/2022 che si svolgerà in Palazzolo s/O 

(Bs),  consapevole delle conseguenze penali a cui potrei andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci sotto la 

mia responsabilità  

DICHIARO  

-, di essere in buona salute, di non essere affetto da patologie cardio-vascolari, di essere abile nuotatore e di essere 

fisicamente  idoneo a partecipare alla manifestazione natatoria denominata “UN TUFFO PER AIRNO”  

- che la copia del certificato medico trasmessa agli organizzatori telematicamente o consegnata in cartaceo il giorno 

dell’evento  è autentica e conforme all’originale e di aver letto, compreso ed accettato il regolamento in tutte le sue 

parti.   

- mediante l'apposizione della firma su questo documento, di sollevare da ogni responsabilità civile e penale gli 

organizzatori  della manifestazione per qualsiasi danno materiale, fisico, morale, diretto o indiretto che possa 

derivargli da eventuali incidenti  prima, durante e dopo la manifestazione. Solleva inoltre gli organizzatori da ogni 

responsabilità legata a furti e/o  danneggiamenti degli oggetti personali.  

- di impegnarmi ad assumere un comportamento conforme ai principi di correttezza e lealtà sportiva prima, durante 

e dopo la  manifestazione. Si impegna inoltre ad evitare qualsiasi comportamento che possa mettere in pericolo la 

propria o d’altrui  incolumità.  

- di impegnarmi a rispettare ogni disposizione che mi verrà fornita dal personale incaricato in acqua e fuori, anche 

in caso di  richiesta di abbandono.  

- Prende atto che, in caso di rinuncia alla manifestazione, la quota di iscrizione non verrà restituita e che gli 

organizzatori si  riservano, a loro insindacabile giudizio, di limitare il numero dei partecipanti e/o di escludere dalla 

manifestazione uno o più  iscritti. L’organizzazione si riserva il diritto di sospendere e/o modificare orari e regole 

della manifestazione a proprio  insindacabile giudizio, anche al fine di garantire la sicurezza.   

- di concedere l'autorizzazione ad utilizzare fotografie, video e qualsiasi cosa relativa alla partecipazione per 

qualsiasi legittimo  utilizzo senza remunerazione  

Data___/____/________ Firma per accettazione______________________________ 


