27 MAGGIO 2017
LOANO OUTDOOR – LA GIORNATA DELLO SPORT ALL’ARIA APERTA

Una giornata per vivere Loano praticando attività outdoor.
Iscriviti alla tua preferita:

Nome e cognome: ……………………………………………………………
Indirizzo e-mail: ………………………………………………………………
Telefono cellulare: ……………………………………………………………

A quale attività parteciperai?
o Trail running - circa 20 km, 800 D+ sul percorso di gara della "Maremontana K25"
o Mountain Bike - Percorso ai Laghetti di Verzi
o Camminata - Km 8 circa
o Uscita fotografica con Reflex
o Uscita fotografica con Smartphone

Firma ………………………………………………………………. Data ………………………………..

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE
SI PREGA DI LEGGERE E RIESAMINARE ATTENTAMENTE I TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO (IN SEGUITO “CONTRATTO”) CHE
REGOLA LA VOSTRA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO. QUALORA ACCETTIATE DI SOGGIACERE AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DI CUI SOTTO, SIETE
TENUTI AD ESPRIMERE IL VOSTRO CONSENSO FIRMANDO IL PRESENTE CONTRATTO NELLO SPAZIO DEDICATO E A RESTITUIRLO ALLA SOCIETÀ.
Io sottoscritto dichiaro di essere maggiorenne e di voler partecipare all’Evento e, pertanto, convengo e accetto irrevocabilmente e
incondizionatamente per me stesso, i miei eredi, successori, assicuratori, aventi causa e rappresentanti legali i seguenti termini e condizioni:
ASSUNZIONE DEI RISCHI: Attesto di essere pienamente a conoscenza dei rischi e pericoli connessi alla partecipazione all’Evento, comprendo
che le attività di trail running, MTB e camminata possono essere pericolosi per la mia salute e accetto di assumermi pienamente tali rischi e
pericoli. Partecipo dunque di mia spontanea volontà all’Evento con la consapevolezza dei pericoli connessi, inclusi, senza limitazione alcuna, i
rischi di morte, disabilità, ferimento, di danni fisici e materiali ovvero di negligenza o atto deliberato da parte di terzi e accetto tutti i rischi sopra
menzionati. Prendo atto che partecipando all’Evento dovrò utilizzare strade, infrastrutture e luoghi pubblici e do atto di non aver ricevuto dalla
Società alcuna dichiarazione in merito all’adeguatezza e/o sicurezza di tali strade, infrastrutture e luoghi pubblici e, pertanto, sono consapevole
che la partecipazione all’Evento potrebbe comportare rischi e pericoli che assumo pienamente. Dichiaro di non presentare condizioni o
patologie mediche tali da compromettere la mia partecipazione attiva e sicura all’Evento e di essere perfettamente in grado di prendere parte
all’Evento. Riconosco di essere l’unico responsabile della salute e della sicurezza della mia persona e dei beni che porto con me. Assumo,
inoltre, ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali dichiarazioni mendaci o incomplete rilasciate e/o sottoscritte alla Società e/o a
terzi dalla stessa designati in merito alla mia partecipazione all’Evento.
DIRITTO DELLA SOCIETÀ DI NEGARE L’ACCESSO: Prendo atto e riconosco che la Società potrà in qualsiasi momento negarmi l’accesso e/o
rifiutare la mia partecipazione all’Evento qualora non osservi i termini e condizioni del presente Contratto o le direttive del personale o dei
rappresentanti autorizzati della Società durante lo svolgersi dell’Evento. Pertanto, accetto di aderire al regolamento dell’Evento, di rispettare gli
altri partecipanti e di seguire le raccomandazioni della Società e dei suoi rappresentanti autorizzati volte a salvaguardare la mia sicurezza
durante lo svolgersi dell’Evento.
MANLEVA: Nella misura massima consentita dalla legge, accetto in via incondizionata ed irrevocabile a manlevare, tenere indenne e risarcire la
Società, le sue società controllate e collegate, i suoi funzionari, amministratori, agenti, dipendenti (in seguito”Società”) e i terzi collaboranti a
qualunque titolo con la Società da qualsiasi pretesa, somma, costo, danno, spesa a fronte di qualsiasi rivendicazione per danni, lesioni personali
o danni alle cose che possa avere o che possa in seguito subentrare a causa della mia partecipazione e/o presenza all’Evento. Pertanto, nella
misura massima consentita dalla legge, concordo sul fatto che sia esclusa qualsiasi responsabilità della Società riguardo alla mia partecipazione
e/o presenza all’Evento. Concordo altresì di pagare tutti i costi associati a qualsiasi cura medica che io possa necessitare e a manlevare e tenere
indenne la Società da qualsiasi costo o rivendicazione risultante da tali cure mediche.
ASSICURAZIONE: Prendo atto che la Società non fornisce alcuna assicurazione sulla vita, medica o sulla responsabilità civile per qualsiasi
malattia, incidente, lesione, perdita o danno che possa derivare dalla mia partecipazione e/o presenza all’Evento.
LIBERATORIA PER FOTO, FILM E VIDEO: Prendo atto e accetto che il mio nome, la mia immagine e la mia voce, che autorizzo espressamente ad
essere riprese e/o registrate durante la mia partecipazione e/o presenza all’Evento dalla Società e/o dai suoi rappresentanti autorizzati, possono
essere utilizzati dalla Società e dalle sue società controllate e collegate a fini pubblicitari, promozionali e/o interni sia direttamente sia ad opera
di terzi, compresa la rappresentazione di quanto sopra in materiali promozionali e la cessione di tutti i diritti di sfruttamento a terzi, partner
autorizzati della Società, e ciò senza che sia previsto alcun diritto di remunerazione e senza limiti di tempo. In particolare, sottoscrivendo il
presente Contratto i diritti qui assegnati alla Società e alle sue società controllate e collegate comprenderanno tutti i diritti di sfruttamento e
utilizzazione in ogni parte del mondo e avranno carattere illimitato in termini di durata, contenuto, territorio e dispositivo di trasmissione.
LICENZA PER L’USO DI COMMENTI, FEEDBACKS E IDEE: Concedo alla Società e alle sue società controllate e collegate, una licenza perpetua a
utilizzare tutti i commenti, le risposte e le idee da me condivisi durante la mia partecipazione e/o presenza all’Evento, senza necessità di
preavviso, compenso o riconoscimento alcuno nei miei confronti, per qualsiasi scopo, compreso senza limitazione alcuna lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi nonché la creazione, la modifica o il miglioramento di prodotti o servizi.
NON CEDIBILITÀ: Prendo atto del fatto che la mia partecipazione all’Evento non è cedibile né liquidabile in denaro.
TUTELA DEI DATI PERSONALI: Prendo atto e concordo sul fatto che tutti i dati personali da me forniti all’atto della mia iscrizione sono soggetti
alla Politica della Società sulla Privacy e sull’uso dei cookies,. Prendo atto e concordo sul fatto che, partecipando all’Evento, i dati personali da
me forniti saranno immessi in un database e che la Società potrà impiegarli per gli scopi specifici descritti nel presente Contratto e consentiti ai
fini della gestione dell’Evento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÁ DI MARKETING: Prendo atto che, previo specifico consenso (opzionale), la
Società potrà raccogliere i miei dati personali a fini statistici e di marketing, per inviarmi periodicamente comunicati sui propri prodotti e/o
servizi e sugli eventi promozionali e di marketing da essa organizzati, compresi eventuali inviti a tali eventi ed iniziative. Riconosco che posso
esprimere il mio specifico consenso agli utilizzi sopra menzionati dei miei dati personali, mettendo il segno di spunta nelle apposite caselle alla
fine del presente Contratto, fermo restando che potrò sempre oppormi all’invio di comunicazioni commerciali per posta elettronica: ogni
messaggio infatti conterrà una speciale sezione nella quale saranno indicate le modalità per revocare il mio consenso. Prendo atto che tutti i
miei dati personali saranno conservati presso la sede della Società. Qualsiasi richiesta di accesso, aggiornamento, correzione o cancellazione di
informazioni dovrà essere inoltrata all’indirizzo sopra riportato della sede della Società. I dati personali saranno elaborati dalla Società in
conformità con le disposizioni di sicurezza stabilite dalle leggi e dalle normative applicabili allo scopo di prevenirne la perdita, ogni utilizzo
illecito o sleale e l’accesso non autorizzato.
VALIDITÀ: Nel caso in cui qualsiasi clausola del presente Contratto divenisse per qualsiasi ragione parzialmente o totalmente invalida o
comunque inefficace, la validità delle rimanenti clausole del Contratto non verrà compromessa ed esse continueranno ad essere valide ed
efficaci. La clausola divenuta invalida o inefficace dovrà essere sostituita da un’altra valida che, nella sostanza, si avvicini il più possibile alla
clausola invalida o inefficace. Il presente documento sostituisce qualsiasi precedente pattuizione scritta o verbale relativa all’Evento.
GIURISDIZIONE E INTERPRETAZIONE: Il presente Contratto dovrà essere interpretato in conformità con la legge italiana e sarà soggetto alla
giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.
DICHIARO DI AVER LETTO ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO, DI AVERNE PIENAMENTE COMPRESO IL CONTENUTO E DI ACCETTARNE
VOLONTARIAMENTE TUTTI I TERMINI E CONDIZIONI.

Confermo di essere maggiorenne

Nome del partecipante [in stampatello e leggibile]:_______________________________________________________

Firma del partecipante:______________________________Luogo, data:______________________________________

