DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE REGOLAMENTO/OBBLIGHI E LIBERATORIA PER LA MANIFESTAZIONE
SPORTIVA ORGANIZZATA DA PGS CALABRIA - COMITATO REGIONALE DENOMINATA PIGIESSIADI 2018 ED
AVENTE LUOGO A SIBARI (CASSANO DELLO IONIO - CS) DAL 28 APRILE al 1 MAGGIO 2018

Il sottoscritto__________________________ in qualità di presidente della PGS _______________ cod.
__________ partecipante alla manifestazione in oggetto dichiara:
1. Di aver preso visione nonché di aver accettato tutti i regolamenti della presente manifestazione, nonché
le norme di correttezza esposte dal Comitato organizzatore, sia per iscritto che oralmente;
2. Di essere consapevole e di aver accettato tutte le regole comportamentali, scritte e consuetudinarie,
normalmente praticate durante manifestazioni di questo tipo, in particolare modo, le regole di sicurezza;
3. Di essere altresì consapevole e di accettare il fatto che l'organizzazione si riserva di allontanare dalle
strutture chiunque possa recare scandalo o disturbo al corretto andamento sportivo e civilistico della
Manifestazione;
3. Di aver accettato tutti gli obblighi conseguenti alla partecipazione della manifestazione in oggetto,
nonché eventuali altre prescrizioni indicate dagli organizzatori;
4. Di essere a conoscenza ed accettare il fatto che tutti i materiali e/o oggetti personali dei partecipanti
saranno sottoposti alla sola esclusiva custodia-responsabilità del proprietario-titolare, e di voler liberare ed
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per lo smarrimento o furto di tali oggetti
personali e/o per i danni di qualsiasi natura che dovessero capitare o essere causati nel corso della
manifestazione dagli stessi firmatari;
5. Di essere consapevole dei rischi che comporta la manifestazione e per tanto liberare e/o esonerare gli
organizzatori da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali sinistri e/o infortuni di ogni genere in cui
dovessi incorrere in corso di manifestazione; sia per ciò che concerne gli infortuni personali, sia per quanto
riguarda la responsabilità civile verso terzi;
6. Di accettare ed autorizzare che prima durante e dopo la manifestazione, vengano effettuate fotografie e
riprese televisive.
La presente dichiarazione è resa valida per tutti i soci tesserati alla suddetta PGS per l'a.s. in corso,
partecipanti alla manifestazione.
Data e Firma leggibile

