
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANLEVA DI RESPONSABILITA' DEL CONCORRENTE  
All'attenzione dell'Associazione Sportiva TEAM CENTOXCENTOBICI Via San Francesco,4 Arma di Taggia IM, organizzatore della 

manifestazione ciclistica “6 h di Cipressa”, organizzata in Cipressa IM   

  

Il/la sottoscritta________________________________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome leggibili)  

  

Nato/a a: ________________________ (_____)                                                                 il:   _____/_____/_______________________ 

  

Ente Sportivo di Affiliazione: _________________________________                  N° Tessera: _________________________________ 

  

Certificato Medico: □ Agonistico                                                   Data di rilascio: ____________________________________________ 

  

DICHIARA  

➢ di aver preso conoscenza del Regolamento della manifestazione, pubblicato sul sito internet 6hcipressa.com e di accettarlo in 

tutte le sue parti, senza riserve di sorta, nonché di uniformarsi alle prescrizioni date dagli Organizzatori nel corso della manifestazione;  

➢ di concedere agli Organizzatori di riprendere con mezzi televisivi, fotografici o cinematografici la propria immagine, le proprie 

dichiarazioni, la propria voce ed il proprio nome, con diritto di registrarli, riprodurli, stamparli e proiettarli, usare o riusare e/o pubblicare 

e ripubblicare, senza limitazioni di tempo e senza alcun corrispettivo in proprio favore, ai fini di illustrare e pubblicizzare al meglio la 

manifestazione o l’ente organizzatore o il territorio;  

➢ di conoscere il tracciato della manifestazione e di aver preso visione della segnaletica posta in essere dall'Organizzazione al 

fine di segnalare e rendere evidenti le parti più strette del percorso, gli eventuali ostacoli naturali più insidiosi o cambi di direzione 

improvvisi;  

➢ RICONOSCE e DICHIARA inoltre che gli Organizzatori dell'evento hanno fatto tutto il possibile, tenuto conto delle norme in 

vigore e della particolare natura della manifestazione e della disciplina sportiva della Mountain Bike, per rendere l'evento sicuro ed 

evitare il verificarsi di incidenti e di danni alle persone ed alle cose, prevedendo anche un adeguato piano di sicurezza in caso di 

necessita.  

➢ di aver compreso e accettato che, nonostante l'evidente impegno dell'organizzazione a garantire ai partecipanti la massima 

sicurezza ragionevolmente possibile, esistono comunque dei rischi residui (detti anche “rischi sportivi”) che non potranno essere 

eliminati del tutto proprio perché intrinsechi alla stessa disciplina della Mountain Bike;   

➢ di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e tipici inerenti la pratica della Mountain Bike: potrebbero aumentare il rischio di 

incidenti e scontri tra partecipanti;  

➢ di avere esperienza nella pratica del ciclismo fuoristrada, e di avere quindi cognizione di causa nella valutazione della difficolta 

che può incontrare nell'affrontare il percorso della manifestazione;  

➢ di avere abilita ciclistiche e capacita tecniche e fisiche per compiere il percorso;  

➢ di essere consapevole che all'evento parteciperanno molte altre persone, con differenti livelli di abilita e tecnica ciclistica e che 

quindi potrebbero presentarsi situazioni di affollamento sul percorso;   

➢ di essere in buona salute e di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porre 

rischi nel corso della manifestazione, né di assumere sostanze e/o farmaci che abbiano controindicazioni con la pratica sportiva del 

ciclismo, di essere pertanto assolutamente abile e capace ed in grado sia psicologicamente che fisicamente di affrontare il percorso 

che gli organizzatori hanno previsto per l'evento.  

➢ di aver scelto di partecipare all'evento per sua propria libera iniziativa e sotto la propria personale responsabilità, consapevole 

che come in ogni manifestazione sportiva ci potrebbero essere dei rischi di infortunio oppure d'incidente;  

➢ di assumersi pienamente la responsabilità del così detto “rischio sportivo”, prendendo tale decisione con coscienza e raziocinio. 

Si ritiene, quindi, unico responsabile della conduzione della Mountain Bike nell’ambito della manifestazione in questione, sia nel 

percorso dell'evento, che nell’ambito territoriale della località di Cipressa, considerando ovviamente che tale responsabilità vale sia 

verso di me che verso utenti terzi  

  

Pertanto, essendo consapevole che i danni a cose od a persone causati da un suo comportamento o da una sua azione saranno imputati 

solamente alla propria responsabilità SI IMPEGNA a non provocare e a non mettersi nella situazione di causare danni a cose o a persone 

in alcun modo anche se questo dovesse pregiudicare in tutto od in parte la propria prestazione sportiva  

  

  

___________________________________________________  

(Firma Leggibile)  

Quindi, ragionevolmente con quanto dichiarato e sottoscritto prima, MANLEVA  

da ogni responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa gli Organizzatori, i volontari, le forze dell’ordine, gli Enti, i proprietari e/o 

utilizzatori dei terreni, i collaboratori, i dipendenti, gli sponsor ed in ogni caso tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella manifestazione in 

questione, per ogni evento dannoso che dovesse accadere alla propria persona o che con la sua condotta dovesse provocare nel corso 

della manifestazione, delle prove prima, durante e dopo la manifestazione, anche fuori dal percorso segnalato per l'evento  

  

 

___________________________________________________  

(Firma Leggibile)  

  


