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ALLEGATO N. 3 AL MODULO DI ISCRIZIONE PER SOGGETTI MAGGIORENNI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE LUDICO – MOTORIA ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE DENOMINATA “OLIMPIADI VERDIATE”, SITA IN 43011 BUSSETO (PR) VIA GIALDI N. 23, 9^EDIZIONE, 
ANNO 2023 

Premesso che la Dichiarazione Liberatoria di Responsabilità deve essere letta ed approvata dal 
partecipante interessato e che la sottoscrizione della medesima comporta la piena e consapevole lettura, 
comprensione ed accettazione volontaria ed incondizionata di tutto quanto in essa contenuto e degli 
effetti dalla medesima derivati. 

IL/LA RICHIEDENTE: 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

- di essere a conoscenza ed accettare che prima dell’adesione all’evento organizzato dall’APS 
denominata “Olimpiadi Verdiane” 9^ edizione, anno 2023, sarà propria cura, onere e responsabilità: 

o verificare le norme e le disposizioni che ne consentono la partecipazione; 
o accertare la propria idoneità fisica a siffatto evento, assumendone in toto la responsabilità; 

- di essere a conoscenza ed accettare il principio giuridico secondo il quale gli organizzatori dell’evento 
non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti e – tantomeno – delle 
azioni, anche di natura colposa, di negligenza, di imprudenza od imperizia che gli stessi potrebbero 
porre in essere in occasione della predetta manifestazione; 

- di volersi formalmente iscrivere e partecipare quindi, alla manifestazione ludico motoria, non 
agonistica, organizzata dall’APS denominata “Olimpiadi Verdiane” 9^ edizione, anno 2023, la quale 
si svolgera nei giorni 8-9-10-11 Giugno 2023 a Busseto (PR); 

- di avere le capacità tecniche, fisiche e psicofisiche, idonee e necessarie per svolgere tale attività;  
- di essere in possesso dell’autocertificazione medica di certificato medico, necessaria per lo 

svolgimento dell’attività ludico – motoria, non agonistica, connessa all’evento in oggetto e di 
impegnarsi, altresì, a consegnarla agli organizzatori entro e non oltre il 30/05/2023; 

- di essere stato espressamente edotto sui regolamenti di gara e sull’uso corretto delle protezioni;  
- di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività a cui 

ha volontariamente deciso di partecipare e, in generale, di tutti i rischi connessi alla partecipazione 
a tale evento; 

- di ritenersi per tale motivo unico e solo responsabile di qualsiasi evento dannoso e/o pericoloso dal 
medesimo provocato e/o agevolato nell’ambito dell’attività in questione;  

- di riconoscere che gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi di danni alle 
persone ed alle cose, tenuto conto delle norme in vigore e della particolare natura della attività 
proposta;  

- di voler pertanto esonerare e sollevare, come in effetti libera ed esonera, l’Associazione di 
Promozione Sociale denominata “Olimpiadi Verdiane”, il suo legale rappresentante, i partners, gli 
sponsor dell’evento, gli organizzatori della manifestazione e qualsiasi altro soggetto terzo che, a 
qualunque titolo, prenda parte all’organizzazione della stessa, da ogni responsabilità civile e penale, 
anche oggettiva, derivante dalla partecipazione alla suddetta iniziativa per gli eventuali incidenti o 
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infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni, danni  cagionati a sé o a terzi e ad malori (incluso il 
decesso o l’invalidità permanente), connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e 
delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e gli infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e 
al medesimo pregiudizievoli; 

- di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi richiesta che potrebbe rivendicare in futuro 
nei confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante nell’ambito di qualsivoglia tipo di 
procedimento giudiziario e/o arbitrale relativo al rischio d’infortunio, al risarcimento di danni a 
persone e/o cose di terzi, al danneggiamento alle attrezzature e al rischio di smarrimento d’effetti 
personali per furto o per qualsivoglia altra ragione;  

- di voler sollevare ed esonerare, come in effetti libera ed esonera, gli organizzatori ed il suo legale 
rappresentante da qualsivoglia e da tutte le responsabilità civili e penali, anche oggettive, per 
eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che potrebbe subire in 
occasione della predetta manifestazione; 

- di avere letto la dichiarazione liberatoria con attenzione, d’averla compresa integralmente in ogni 
suo aspetto e, per l’effetto, di volerne volontariamente sottoscrivere tutte le condizioni, 
accettandone ognuna di essa senza riserva alcuna; 

- di essere a conoscenza ed accettare che la presente liberatoria ha validità fino alla fine della 
manifestazione per quanto attiene agli eventi infausti di qualsivoglia natura e/o genesi. 

 


