DICHI ARAZI ONE DI ESONER O DI R ESPONS ABI LITA'
I) Il Partecipante dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato di salute e
di esonerare l'organizzatore del torneo da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e
conseguente
all'accertamento di suddetta idoneità;
2) Il Partecipante si impegna ad assumere, pena esclusione dal torneo, un comportamento conforme
ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle partite a cui parteciperà per tutta la
durata del torneo e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme
del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità;
3) Il Partecipante solleva l'organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta per
eventuali danni materiali e non materiali e o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero
derivargli a seguito della partecipazione alle partite del torneo anche in conseguenza del proprio
comportamento;
4) Il Partecipante è stato informato dall'organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che,
durante lo svolgimento del torneo di calcio balilla non viene garantita la presenza di un medico o
dell'ambulanza e, per effetto della sottoscrizione del presente modulo, dichiara espressamente di
rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori del torneo per
danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in
loco di un medico e dell' ambulanza,
5) Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa
derivare dall'esercizio dell'attività sportiva di calcio balilla e solleva gli organizzatori del torneo da
ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a
terzi ed a malori verificatisi durante l'intera durata dei tornei all'interno degli impianti sportivi, o
conseguenti all'utilizzo delle infrastrutture o dei campi di gioco, nonché solleva gli organizzatori da
ogni responsabilità legata a furti e o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
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