
 

 

MODULO DI SCARICO DELLE RESPONSABILITA’ 
 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato il ______________________ a ___________________ 

(se minorenne: per suo conto i genitori sig. ________________________________________________________ nato a 

______________________ il ______________ e sig.ra ____________________________________________________ nata 

a ________________________ il _________________) 

e 

il sottoscritto _________________________________________________ nato il ______________________ a ___________________ 

(se minorenne: per suo conto i genitori sig. ________________________________________________________ nato a 

______________________ il ______________ e sig.ra ____________________________________________________ nata 

a ________________________ il _________________) 

in qualità di membri dell’equipaggio di una carrettella, nell’ambito della 1° Edizione della Soriano Soapbox Race che avrà luogo in 

Soriano nel Cimino (VT) il giorno sabato 01/09/2018: 

 

Manifestano la volontà di partecipare all’attività ludico ricreativa non agonistica “Soriano Soapbox Race”, che avrà luogo in Soriano nel 

Cimino (VT) il giorno sabato 01/09/2018. 

Dichiarano di aver preso visione del regolamento di tale evento, di aver compreso la natura e le modalità di svolgimento delle attività 

proposte, e di essere consapevoli dei rischi ad esse connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cadute, urti contro altri partecipanti 

o cose durante azioni di gioco, malori per sforzo fisico, ecc.). 

Dichiarano di essere stati informati del fatto che in relazione all'attività ludico ricreativa non agonistica “Soriano Soapbox Race”, la Pro 

Loco di Soriano nel Cimino, organizzatore dell'evento, ha stipulato idonea polizza assicurativa per infortuni dei partecipanti che comportino 

invalidità permanente o decesso. 

Dichiarano, inoltre, di avere le capacità tecnico fisiche e psicofisiche per partecipare all'attività ludico ricreativa non agonistica “Soriano 

Soapbox Race” e di assumere in toto la responsabilità in merito alla propria idoneità fisica 

 

Con la sottoscrizione della presente, in relazione a ogni evento dannoso che non rientri nei casi previsti da tale apposita polizza assicurativa 

stipulata dall'organizzatore in relazione alla manifestazione, dichiarano inoltre: 

• di voler liberare ed esonerare l'associazione Pro Loco di Soriano nel Cimino da responsabilità, civile e penale, e di risarcimento 

per eventuali danni a cose, persone, strutture che dovessero essere loro arrecati o che con la loro condotta dovessero 

provocare nel corso, prima, durante e dopo la manifestazione “Soriano Soapbox Race”; 



 

 

• di rinunciare alla tutela anche giurisdizionale di qualsiasi specie e natura e in qualsiasi sede dei diritti e interessi lesi e/o violati 

in conseguenza di ogni e qualunque evento dannoso, da tutte le ipotetiche azioni, richieste, cause e/o qualsivoglia tipo di 

chiamata in giudizio; 

• di intendere per evento dannoso non solo gli accadimenti relativi e correlati ai rischi di infortunio durante la partecipazione 

all’attività ludico ricreativa e non agonistica “Soriano Soapbox Race”, ma ogni e qualsiasi altra denegata ipotesi teorizzabile, 

non escluso il rischio di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione. 

Confermano ed accettano il principio giuridico secondo il quale gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei dati 

forniti dai singoli partecipanti e delle azioni, anche di natura colposa, di negligenza, di imprudenza od imperizia che gli stessi potrebbero 

porre in essere. 

 

Si impegnano: 

• ad attenersi ai regolamenti di gara e alle disposizioni impartite dagli organizzatori sull'uso corretto delle protezioni; 

• a riconoscere che gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile, tenuto conto delle norme in vigore e della particolare natura 

dell’attività proposta, per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose; 

• a non provocare danni a cose e/o a persone 

 

Dichiarano di avere letto la dichiarazione liberatoria con attenzione, di averla compresa integralmente in ogni suo aspetto e di accettarla 

in ogni sua parte. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Soriano nel Cimino, lì _______________________________ 

 

In fede, 

 

______________________________________    ______________________________________ 
membro dell’equipaggio      membro dell’equipaggio 

 
 

______________________________________    ______________________________________ 
 
 

______________________________________    ______________________________________ 
genitori se minorenne      genitori se minorenne 


