
                       Comune di Itala                                                                                                                                                                      Protezione Civile Itala 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA “GIORNATA AMBIENTALISTA 2017 “ E CONTESTUALE LIBERATORIA 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a____ ________________,                                      
Prov_______il ___________________ e residente nel Comune di ______________________, Prov_______, 
in via ______________________________________, cell_______________________        intende prendere 
parte volontariamente, in qualità di partecipante, all’escursione diurna a piedi ed in mountain bike a 
MONTE SCUDERI (1253 mt) organizzata a Itala (ME)  il giorno 25/Giugno/2017 dal GRUPPO COMUNALE 
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI ITALA. 

   Itala, lì __________________   

FIRMA del partecipante o del genitore se minorenne           ________________________________________   

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:                                                                                       
- essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche e difficoltà dell’escursione;                                            
- aver valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità tecniche ed attitudini fisiche;                                    
- aver avuto conoscenza e accettato il programma proposto;                                                                                     
- essersi dotato/a di attrezzatura adeguata ed efficiente. 
Durante l’escursione il sottoscritto/a  si impegna a: 
- tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco e alla buona educazione; 
- collaborare con gli organizzatori e con gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare la buona 
riuscita dell’escursione e di garantire a tutti la massima sicurezza; 
- attenersi sempre alle decisioni e disposizioni degli organizzatori, anche quando non siano condivise; 
- usare la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, in modo da non mettere a 
rischio l’incolumità propria e altrui; 
- avere con se l’equipaggiamento adatto al tipo di percorso, avendone controllato l’efficienza prima della 
partenza. 
 Responsabilità:  
- il rapporto che si instaura, durante l’escursione, tra gli organizzatori ed i partecipanti si configura, come 
“accompagnamento volontario per spirito associativo, a titolo gratuito e non professionale”; 
- la frequentazione della montagna è soggetta a pericoli che comportano rischi. Gli organizzatori ed 
accompagnatori adottano misure di prudenza e di prevenzione, derivanti dalla normale esperienza, per 
ridurre tali rischi durante lo svolgimento delle gite; 
- il sottoscritto/a è consapevole a priori dell’esistenza dei suddetti pericoli e, con la propria partecipazione 
all’escursione, esonera l’organizzazione e assume personalmente in proprio tutti i rischi, nonché la 
responsabilità, per i danni che la propria persona e le proprie cose 
possano riportare nel corso dello svolgimento di detta escursione, direttamente o indirettamente, ad altri; 
- in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti lo svolgimento dell’escursione, il sottoscritto/a solleva 
sin d’ora il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Itala”, i suoi dirigenti, gli organizzatori, gli 
accompagnatori, da ogni responsabilità penale, civile e amministrativa per eventuali danni/incidenti di 
qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel corso della stessa.  
- la partecipazione di minore autorizzata da un esercente la potestà non configura affidamento dello stesso 
agli organizzatori o agli accompagnatori i quali svolgono le mansioni di indicare percorsi, fornire assistenza 
e dare suggerimenti. 
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Copertura assicurativa: 
- il sottoscritto è informato che i partecipanti all’escursione non sono coperti da polizza infortuni. 
 

Itala, lì ________________              

FIRMA del partecipante o del genitore se minorenne      ________________________________________   

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto/a dichiara di aver attentamente 
esaminato tutte le clausole contenute nella suddetta dichiarazione di esonero di responsabilità degli 
organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.   

Itala, lì ________________             

 FIRMA del partecipante o del genitore se minorenne 

                                                                                                  _________________________________   

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, il sottoscritto/a autorizza il trattamento e la comunicazione all’associazione 
organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’escursione e per la 
eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale.    

Itala, lì ________________              

FIRMA del partecipante o del genitore se minorenne    

                                                                                                 _________________________________   

 

Informativa ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 I dati personali degli iscritti all’escursione sono trattati in 
conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento 
dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali 
comporta l’impossibilità di accettare la partecipazione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea e 
informatica dagli organizzatori per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento. 
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