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LIBERATORIA DI RESPONSABILITA'
Il so&oscri&o.............................................................................................nato a ….............................
il...........................................residente a ….................................in via.................................................
n.............................tel/cell............................................email...............................................................
si iscrive all' a.s.d. Gruppo Ciclis9co '95 Novara consapevole delle conseguenze penali e civili a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci so&o la propria responsabilità
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

DICHIARA di
aver preso conoscenza dello statuto e del regolamento dell'a.s.d. GC'95 Novara
essere a&ualmente in buone condizioni ﬁsiche e senza nessuna controindicazione
apparente e tali da consen9re lo svolgimento di tu&e le manifestazioni ciclis9che , a
qualsiasi livello, in totale sicurezza per quanto aGene il proprio ﬁsico
essere in possesso di regolare cer9ﬁcazione medica spor9va agonis9ca aGtudinale
conforme al DM 1/02/1982 e/o al DM 26/04/2013 rilasciato da un Medico Spor9vo, per la
pra9ca ciclis9ca (CICLOAMATORE) da esso custodito e di aver consegnato l'originale al
Presidente dell'a.s.d GC'95 Novara
OPPURE
essere in possesso di regolare cer9ﬁcazione medica di buona salute rilasciato dal Medico di
Base , per la pra9ca ciclis9ca (CICLOTURISTA) da esso custodito e di aver consegnato
l'originale al Presidente dell'a.s.d GC'95 Novara
essere in possesso di polizza assicura9va R.C. Tramite licenza/tessera rilasciata dall'asd
aﬃliata con un ente riconosciuto, ed eventualmente integrata da una polizza assicura9va
personale da me posseduta
essere a perfe&a conoscenza delle norme del Codice Stradale e di impegnarsi a rispe&arle
evitando ogni violazione
provvedere autonomamente ad informare la società in caso di qualsiasi 9pologia di
incidente e di fornire tu&e le documentazioni che dovessero essere richieste
non far ricorso a doping o droghe o medicinali o insoli9 quan9ta9vi di alcol o qualsivoglia
sostanza che possa alterare le prestazioni spor9ve o comunque comportare situazioni di
danno o pericolo per se e gli altri e che è consapevole che in caso di posi9vità ai controlli
an9doping, ovvero di posi9vità accertata il socio è tenuto a corrispondere alla asd a 9tolo
di risarcimento del grave danno arrecato all'immagine, la somma di Euro 50.000,00
( cinquantamila/00). La società si riserva la facoltà di perseguire nei termini di legge, le
inadempienze con oneri interamente a carico dell'inadempiente
impegnarsi ad assumere a pena di esclusione dall' a.s.d , un comportamento conforme ai
principi di lealtà e corre&ezza spor9va in occasione di tu&e le manifestazioni ciclis9che a
cui parteciperà, per tu&a la durata della stagione e non assumere in nessun caso
comportamen9 contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano me&ere in
pericolo la propria o l'altrui incolumità
sollevare l'a.s.d da qualsiasi responsabilità, dire&a ed indire&a, per eventuali danni
materiali e non materiali e/o spese ( ivi incluse le spese legali) , che dovessero derivarmi a

seguito dello svolgimento dell'aGvità spor9va, anche in conseguenza del proprio
comportamento
• assumersi, con la ﬁrma del presente modulo, ogni responsabilità che possa derivare
dall'esercizio dell'aGvità spor9va e solleva l'asd da ogni responsabilità civile e penale,
anche oggeGva, in conseguenza di infortuni cagiona9 a sé o a terzi ed a malori veriﬁca9si
durante la stagione ciclis9ca o conseguen9 all'u9lizzo di mezzi/ infrastru&ure
a
disposizione dell'asd, nonché solleva la società da ogni responsabilità legata a fur9 e/o
danneggiamen9 di qualsiasi ogge&o personale ( bici inclusa).
Luogo e data_______________________________________Firma ________________________
Ai sensi e per gli eﬀeG di cui ar& 1341 e 1342 del c.c. iI so&oscri&o dichiara di aver a&entamente
esaminato tu&e le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità dell'asd e e
di approvarne tuG i pun9.
Luogo e data_______________________________________Firma ________________________

Autorizzazione al tra<amento dei da> personali
Preso a&o dell'informa9va di cui all'art. 13 del decreto legisla9vo 30 giugno 2003, n.196, il
so&oscri&o autorizza il tra&amento e la comunicazione ai soggeG indica9 in informa9va dei propri
da9 personali, per le ﬁnalità connesse all'organizzazione dell'aGvità spor9va e per eventuali
pubblicazioni sempre ineren9 a sudde&a aGvità. Il so&oscri&o da il consenso dà il consenso in
relazione alla comunicazione a soggeG terzi per l'invio di materiale informa9vo e promozionale
rela9vo all' aGvità dell'asd ed ai suoi sponsor.
Firma______________________________________________________________________
Informa>va ex art. 13 del D.lgs n 196/03
I da9 personali degli iscriG all'asd Gruppo ciclis9co '95 Novara sono tra&a9 in conformità al
decreto legisla9vo 30 giugno 2003, n. 196
I da9 personali sono raccol9 al momento dell'iscrizione e sono forni9 dire&amente dagli
interessa9. Il mancato conferimento dei da9 personali comporta l'impossibilità di acce&are
l'iscrizione stessa. I da9 sono tra&a9 in forma manuale ed automa9zzata dall'Asd GC'95 Novara per
tuG gli adempimen9 connessi all'organizzazione dell'aGvità spor9va al ﬁne di fornire agli uten9
informazioni e/o risulta9. Gli stessi da9 possono essere comunica9 a collaboratori, di&e/società
impegnate nelle aGvità dell'asd per i suddeG ﬁni, nonché a società terze per l'invio di materiale
informa9vo/promozionale. In relazione agli eventuali da9 sensibili in esso contenu9, gli iscriG
sono chiama9 ad esprimere espressamente il loro consenso per il tra&amento di deG da9
sensibili. Non è prevista la comunicazione, diﬀusione, trasmissione dei da9 sensibili.
Luogo e data_______________________________________Firma ________________________

