DICHIARAZIONE DI COGNIZIONE
per minorenni
Il/La sottoscritto/a....................................................................................................................
nato/a - il.................................................................................................................................
residente a..............................................................................................................................
telefono......................................................e-mail...................................................................
genitore (o chi ne fa le veci) di:
Nome-cognome.....................................................................................................................
nato/a-il..................................................................................................................................
residente a..............................................................................................................................
in relazione alla manifestazione …………..PRIMIERO EX3ME........................
di data 5 LUGLIO 2015 - LOCALITA SAN MARTINO DI CASTROZZA - (TN) consapevole
della responsabilità morale e giuridica che si assume con la presente dichiarazione e di
tutte le conseguenze che la normativa penale connette alle dichiarazioni mendaci, ad ogni
inerente e conseguente effetto di legge,
dichiara
- di aver preso visione diretta del percorso e di averlo, nel pieno delle proprie facoltà,
ritenuto pienamente confacente al proprio livello tecnico, anche in relazione alle attuali
condizioni.
- di essere in possesso di un curriculum adeguato alla manifestazione cui si iscrive,
avendo altresì in un recente passato preso parte ad analoghe prove e vantando comunque
esperienza di montagna confacente ad affrontare in piena sicurezza il percorso.
- di essere stato doviziosamente informato dagli Organizzatori della potenziale pericolosità
della manifestazione che si svolge in ambiente di montagna con i conseguenti ineliminabili
pericoli oggettivi per tutti i concorrenti e che intende, a fronte di detta consapevolezza,
assumersene ugualmente il rischio.
- di prendere parte alla manifestazione con abbigliamento ed attrezzatura tecnicamente
idonei ad affrontare il percorso visionato.
- di godere di buona salute e al presente non vi siano controindicazioni allo
svolgimento di attività sportiva NON agonistica.
- di non presentare allo stato disturbi di natura cardiovascolare.
- se reso obbligatorio dagli Organizzatori di indossare durante la manifestazione
attrezzatura adeguata alla disciplina.
- di esonerare espressamente gli Organizzatori da ogni responsabilità per colpa non
grave relativamente ad eventuale sinistro di cui il concorrente sia vittima.
- di essere ben consapevole del significato giuridico della presente dichiarazione.
- di essere stato informato dagli Organizzatori della possibilità di rinvio, per ragioni
tecniche ed insindacabili, della manifestazione con facoltà dei medesimi di trattenere la
quota di iscrizione già versata come da regolamento.

Luogo e data, lì.................................
Il partecipante…………………………………..
Il genitore (o chi ne fa le veci)................................................

	
  

