
SCARICO DI RESPONSABILITA’ E LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI 

Io sottoscritto/a COGNOME ____________________________________NOME___________________________________  

Nato/aa____________________________________________il _________________________________________ 

Residente in Via/ P.zza__________________________________________Città_____________________________________ 
CAP________Prov____________ Cell __________________________Email________________________________________ 

DICHIARO  

[1] che il mio medico ha verificato l’assenza di controindicazioni alla pratica di attività ludico-motorie; 
[2] di essere in buono stato di salute; 
[3] di avere un abbigliamento idoneo allo svolgimento di attività ludico-motorie, comprensivo di calzature da running o simili; 
[4] di attenermi alle indicazioni impartite dal team coach guida dell’evento; 
[5] di rispettare i luoghi in cui vengono svolti gli eventi ed evitare l’inquinamento sia ambientale, che acustico; 
[6] di osservare le regole di normale prudenza e diligenza e di seguire le indicazioni, impartite dal coach dell’evento; 
[7] di comprendere e condividere pienamente gli scopi di queste norme, stabilite per la mia sicurezza e di essere consapevole che non rispettarle 
può porre sia me, che gli altri partecipanti in una situazione di pericolo; 
[8] di essere a conoscenza che la partecipazione a SWO di Rovello Porro del 16/04/2023 è aperta sia ai maggiorenni che ai minorenni (previa 
iscrizione con regolare sottoscrizione del genitore tramite il presente modulo); 
[9] di essere a conoscenza che la partecipazione è nominativa (un partecipante non potrà acquistare più eventi a suo nome), dovrà essere prenotata 
seguendo le regole di iscrizione e non potrà essere ceduta né a titolo gratuito (in omaggio), né a titolo oneroso, ove non diversamente indicato; 
[10] di essere a conoscenza che la programmazione sarà pubblicata con congruo anticipo, ma potrebbero essere modificate sia le date, che le location 
degli eventi. Il partecipante è invitato a verificare sulla pagina Facebook dell’organizzatore eventuali modifiche o a contattare la sede di 
Happyfitness; 
[11] di essere a conoscenza che, qualora l’esecuzione di un evento si rivelasse rischiosa, ad esempio a cause delle avverse condizioni meteo, il team 
coach guida potrà interromperlo o rinviarlo a data successiva e che, in caso si avverse condizioni meteo, l’evento potrà essere annullato o rinviato 
con preavviso comunicato tramite pagina facebook, e-mail, sms, etc.; 
[12] di essere a conoscenza che la mancata partecipazione causata da avverse condizioni meteo, potrà essere recuperata entro il mese solare (circa i 
successivi 3 /4 eventi) e che non sono previste forme di rimborso economico; 
[13] di essere a conoscenza che l’evento si considera svolto quando la sua durata sia pari o superiore a 30 minuti dall’inizio alla conclusione dello 
stesso; 
[14] di essere a conoscenza che la mancata partecipazione ad un evento, non causata dall’organizzazione, bensì da motivi personali, non prevede 
alcuna forma di rimborso economico. L’evento potrà essere recuperato solo se disdetto con almeno 48 ore di anticipo. 

DICHIARO ALTRESI’ 

- di assumermi, sin da ora, ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali, e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di 
un mio comportamento non conforme alle norme; 

- per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare HAPPYFITNESS SSD da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia 
danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione dell’evento; 

- di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto 
prima di sottoscriverlo; 

- di comprendere e condividere pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e di essere consapevole che non rispettarle può 
porre sia me, che i miei compagni, in una situazione di pericolo. 

_____________, _________________                             Firma___________________________ 

 

 

AUTORIZZO 

Autorizzo HAPPYFITNESS SSDsenza condizioni e riserve, all’utilizzo ed alla pubblicazione su qualsiasi mezzo della mia immagine personale, 
ritratta in fotografie e/o filmati, collettivi ed individuali, esclusivamente per finalità promozionali connesse alle attività ed ai servizi ludico-sportivi 
svolti dalla medesima e da eventuali partner dell’evento, fermo restando il rispetto della dignità e del decoro personali. La presente autorizzazione 
e liberatoria è a tempo indeterminatoe viene concessa in piena libertà ed autonomia, a titolo completamente gratuito. Street Workout ssdarl non 
divulgherà il suo nome,l’indirizzo di residenza o il numero di telefono a società esterne. 

Data e luogo______________, ______________________                       Firma_________________________________ 


