
        Spett.le  

        A.S.D. Universo Giovani di Manzano,  
con sede in via Bonanni, 32/A 

Pasian di Prato  

p.iva 02518850306 

 

21^ STAFFETTA 24 X 1 ORA TELETHON  

 

Il  sottoscritto   ______________________ nato a  _____________________ il ______________ e residente a 

_____________________ , in via ________________________, nella  sua qualità di Responsabile/Referente 

della Squadra  _________________________________________, iscritta alla 21^ Staffetta Telethon «24 x 1 

ora» di Udine (nel seguito anche “Manifestazione” o “Evento”),  

DICHIARA 

1. che tutti gli atleti facenti parte della suindicata Squadra partecipanti all’Evento, hanno compilato e firmato la 

dichiarazione di responsabilità e di autorizzazione all’uso dell’immagine e al trattamento dei dati personali, 

redatta secondo lo schema qui sotto riportato e presente anche sul sito internet della manifestazione; 

2. che, nell’ipotesi in cui alcuni degli atleti facenti parte della Squadra siano minorenni, provvederà a 

consegnare al Comitato Udinese Staffette Telethon gli originali delle autorizzazioni alla partecipazione 

sottoscritte dai genitori, utilizzando il modulo presente sul sito internet della manifestazione;  

3. di conoscere ed impegnarsi a rispettare il regolamento della 21^ Staffetta Telethon «24 x 1 ora» di Udine, ed 

ogni normativa applicabile.       

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’ATLETA  
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ____________________________________ 
il _______________________  e residente a _____________________ in via _______________________________ 
con la sottoscrizione del presente  modulo  
DICHIARA 
1. di conoscere ed impegnarsi a rispettare il regolamento della 21^ Staffetta Telethon «24 x 1 ora» di Udine (nel seguito anche 

“Manifestazione” o “Evento”), ed ogni normativa applicabile; 
2. di aver già compiuto 18 anni nel giorno della manifestazione; 
3. di essere stato riconosciuto dal proprio medico curante in condizioni di salute tali da poter affrontare la “marcia a carattere 

ludico-motorio” oggetto della Manifestazione e di non essere a conoscenza di avere affezioni né malattie di alcun genere, in 

particolare malattie cardio-circolatorie e/o infettive e di non presentare alcun problema di salute che renda anche solo 

sconsigliabile la partecipazione alla Manifestazione; 
4. di essere a conoscenza che partecipare alla 21^ Staffetta Telethon «24 x 1 ora» di Udine, come in genere ad ogni attività fisica-

motoria, può comportare potenziali rischi per la salute e l’integrità fisica dei partecipanti;  
5. di iscriversi volontariamente alla Manifestazione e di assumersi tutti i rischi nonché la piena e completa responsabilità per 

qualsiasi infortunio o incidente che possa accadere al sottoscritto, o essere da quest’ultimo provocato a terzi, oltre che durante 

l’Evento, anche nei momenti antecedenti o successivi all’Evento stesso, o comunque mentre si trovi nei luoghi ove la Manifestazione 

si svolge. L’assunzione di rischi e di responsabilità di cui sopra si riferisce, a titolo esemplificativo e non esclusivo, a: cadute, 

contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori, personale volontario della Manifestazione o altro, condizione metereologiche, 

incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, neve, pioggia, vento, traffico e condizioni del percorso (terreno scivoloso, insidie, 

eccetera);  
6. di aver visionato attentamente e di conoscere completamente il percorso e di ritenerlo del tutto idoneo allo svolgimento della 

“marcia a carattere ludico-motorio” oggetto della Manifestazione; 
7. di assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della Manifestazione e di non 

assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento della 21^ Staffetta Telethon «24 x 1 ora» 

di Udine che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 
8. di sollevare ed esonerare, anche per i propri eredi o aventi causa, il Comitato Organizzatore della 21^ Staffetta Telethon «24 x 1 

ora» di Udine, i volontari;, l’Amministrazione Comunale di Udine, tutti gli sponsor della Manifestazione, e quanti altri concorrano 



alla realizzazione dell’Evento, da ogni e qualsivoglia responsabilità, reclamo, azione legale, pretesa e risarcimento danni, derivante 

dalla propria partecipazione alla Manifestazione, assumendosi fin d’ora in proprio l’obbligo di risarcimento di eventuali danni a 

chiunque cagionati in dipendenza della propria condotta e nella consapevolezza che la presente liberatoria include qualsiasi pretesa 

o richiesta di danno anche per fatti causati da negligenza, imprudenza o imperizia del Comitato Organizzatore della 21^ Staffetta 

Telethon «24 x 1 ora» di Udine, salvo quanto disposto dall’art. 1229 c.c. 
 

AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL DIRITTO D’IMMAGINE 
Il sottoscritto autorizza il Comitato Organizzatore della 21^ Staffetta Telethon «24 x 1 ora» di Udine e quanti altri concorrono alla 

realizzazione dell’Evento, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento, le registrazioni audio e video  e simili, che lo ritraggano 

durante la partecipazione alla Manifestazione e ad eventi collegati, che potranno essere inseriti all’interno del sito web del 

Comitato e/o diffusi a mezzo stampa, emittenti televisive, radiofoniche o media in genere. 

  

 INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si dichiara a conoscenza: 
A) che i dati personali del partecipante contenuti nella scheda di iscrizione sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e saranno utilizzati solo ed esclusivamente per finalità connesse all’Evento tra cui l’iscrizione, la preparazione 

dell’elenco dei partecipanti, della classifica, dell’archivio storico, l’espletamento dei servizi dichiarati nel regolamento della 21^ 

Staffetta Telethon «24 x 1 ora» di Udine, nonché per l’invio di materiale informativo e di informazioni ed offerte commerciali da 

parte dei partner e sponsor della Manifestazione; 
B) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati personali o delle informazioni di cui sopra comportano la non ammissione 

alla Manifestazione;  
C) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03” e 

che, in qualsiasi momento, l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati mediante 

comunicazione scritta da inoltrarsi al responsabile del trattamento dei dati personali presso il Comitato Organizzatore della 21^ 

Staffetta Telethon «24 x 1 ora» di Udine. 

  

Data __________________                                  
                                                                                                                     Firma  
        ______________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di aver attentamente esaminato le clausole di cui 

ai punti 5 (relativo all’assunzione dei rischi connessi alla partecipazione) e 8 (relativo all’esonero di responsabilità) della 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’ATLETA e di approvarne specificamente il contenuto. 
 

Data______________ 
                                                                                                                     Firma  
        ______________________________ 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara fin d’ora di essere a conoscenza che la sottoscrizione della sopra richiamata 

dichiarazione di responsabilità di assunzione di rischio nonché di manleva costituisce una condizione 

indispensabile per il perfezionamento dell’iscrizione alla staffetta.  

 

Udine, ________________    il Responsabile/Referente della Squadra   

  ______________________________ 


