
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ CALCIOBALILLA (RASSEGNA ESTIVA 
RESTATERNO) 
 

1) Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________ il 
_____________________ dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato 
di salute e di esonerare l’organizzazione del torneo da ogni responsabilità sia civile che 
penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 

 

2) Il Partecipante si impegna ad assumere, a pena di 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 calciobalilla non viene garantita la presenza di un 
medico o dell’ambulanza e, per l’effetto, con la 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 o dell’ambulanza; Il partecipante, 
infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare 
dall’esercizio dell’attività sportiva di calciobalilla 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 Si informa, ai sensi del nuovo regolamento europeo privacy GDPR 2016/679, che 
i propri dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, 
ovvero i dati eventualmente acquisiti nel corso di nostre manifestazioni (convegni, seminari, 
corsi) o inviateci per la cessione di nostri prodotti, saranno trattati per finalità: riguardanti 
l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione o all’acquisto, per statistiche, per 
l’invio di materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi 
pubblici; che i dati saranno trattati, con le stesse finalità, soltanto dalle 
società/enti/organizzazioni che hanno collaborato all’elaborazione e/o produzione dei 
singoli prodotti o patrocinato le manifestazioni 

 
Terno D’Isola, 09.07.2022 
 
 
Firma ____________________________________________ 


