Mediterranean Sea and Coast Foundation

DICHIARAZIONE LIBERATORIA di RESPONSABILITA’
PULIAMO LA SELLA 2021 organizzato dalla Mediterranean Sea and Coast Foundation
Sabato 26 Giugno 2021 – Anfiteatro di Marina Piccola, Cagliari

Il sottoscritto/a nato/a …………………………………………. (…..) il …../…../…… e residente a ……………………….. (….),
in Via ………………………………………………………….., Cod. Fisc. n. ……………………..……………………, numero telefono
……………………………………, email ………………………………………..,
DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’
con la sottoscrizione della presente
a) di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, com’è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
b) di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività
proposte;
c) di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale nei confronti della Fondazione MEDSEA
ed il suo legale rappresentante, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante
dalla partecipazione alla suddetta iniziativa per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi all’espletamento dell’iniziativa
ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli;
d) di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare
in futuro nei confronti della Fondazione MEDSEA e del suo legale rappresentante. Pertanto
esoneriamo gli organizzatori da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e
qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento
di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti
d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione;
e) di sollevare ed esonerare gli organizzatori ed il suo legale rappresentante da qualsivoglia e da tutte
le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che si
potrebbe subire.
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria.
Data, ___________
Il/la dichiarante,_________________________________(Firma leggibile e per esteso)
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal
genitore o da chi ne fa le veci.
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