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                                                                              DICHIARAZIONE  DI RESPONSABILITA': 
DICHIARO  di conoscere e accettare il regolamento del "Criterium Fosso Bergamasco 2022" pubblicato sul sito web dello  

stesso  e  sul volantino divulgativo del circuito e di ogni singola manifestazione, di conoscere i regolamenti  FIDAL, di aver 

ricevuto all’atto dell’iscrizione informativa sulla tutela del trattamento dei dati personali, e  di aver compiuto 18 anni di età;  

DICHIARO di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per Atletica Leggera S012, in corso di 

validità al momento della prima iscrizione, e nel caso di tesseramento E.P.S.,  di presentarlo unitamente al modulo d'iscrizione in 

fotocopia da lasciare all'organizzazione e di rinnovarlo in caso di scadenza durante il circuito stesso; Sono a conoscenza che 

partecipare alle gare del "Fosso Bergamasco 2022" e agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un'attività a rischio; 

DICHIARO inoltre di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento:  

cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori  o altro, condizioni di tempo, incluso caldo torrido e/o umido,  

traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. 

DICHIARO  che i dati riportati nel presente modulo corrispondono alla verità. 

DICHIARO  espressamente di conoscere quanto sopra, considerando l'accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e 

nell'interesse di nessun altro, ESONERO il comitato organizzatore del Fosso Bergamasco 2022, la FIDAL,  le 8 società 

organizzatrici, gli enti promotori, le amministrazioni dei comuni interessati, tutti gli sponsor dell'evento, i rispettivi 

rappresentanti, successori, e tutti i membri delle società organizzatrici, da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a 

persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Sono a conoscenza di tenere indenni gli organizzatori di eventuali danni eccedenti 

i massimali previsti dalla assicurazione di Responsabilità Civile espressamente stipulata. 

CONCEDO E AUTORIZZO il Comitato Fosso Bergamasco, e qualsiasi altro partner esso lo ritenesse opportuno/necessario, 

l’utilizzo dei miei dati come meglio specificato “nell’informativa sulla tutela dei dati personali”, visibile sul sito 

www.fossobergamasco.it per chi si iscrive utilizzando il form online o, per chi si iscrive a mezzo modulo cartaceo, direttamente 

nello stesso modulo, in ottemperanza a quanto predisposto dal nuovo GDPR 2016/679. Si precisa altresì che per “dati personali” 

sono da intendersi sia i “dati anagrafici” che i “dati biometrici” (es: fotografie, video, audio, etc…). Questi ultimi verranno 

acquisiti durante le manifestazioni e verranno utilizzati per scopi divulgativi e promozionali, senza limitazioni nel tempo, nello 

spazio e nelle modalità (es: web, stampa cartacea, tv, etc…), in Italia e all’estero, e verranno custoditi negli archivi informatici del 

Comitato Fosso Bergamasco e/o da chi per esso.      

 

  SCHEDA ISCRIZIONI 

Categoria Pettorale 

Cognome Nome 

Data di Nascita Sesso                   F               M  

MMMMMmMMM 

 

Tessera Fidal / Uisp /Eps Società di appartenenza 

Scadenza Certificato Medico Rinnovo Certificato Medico 

 
Indirizzo Mail 

FIRMA DATA 

A CURA DELL’ORGANIZZAZIONE 

 


