
 
INFORMATIVA MONTE ROSA WALSER WAEG 02 LUGLIO 2022 

 
 

 
Il sottoscritto…………………………………………………. nato a ….........….….….….…………….. 

residente a……………………, di nazionalità……………………, maggiorenne o legale tutore di 

persona minorenne, in relazione alla manifestazione MONTE ROSA WALSER WAEG ad ogni 

inerente e conseguente effetto di legge, 

DICHIARA 

- d’aver preso visione diretta del percorso di gara e d’averlo, nel pieno delle proprie facoltà, ritenuto 
pienamente confacente al proprio attuale livello tecnico;  

- d’essere consapevole della lunghezza e della specificità del suddetto percorso che si sviluppa in 
ambiente montano, quindi con possibili condizioni climatiche difficili (freddo, pioggia, neve, vento, 
notte), con la presenza di tratti impegnativi, seppure assistiti da personale dell’organizzazione; 

- d’essere in possesso di un curriculum sportivo adeguato alla competizione cui si iscrive e di 
essere consapevole che sottovalutare la propria preparazione psico-fisica, l’abbigliamento e 
l’attrezzatura può portare a conseguenze estreme, anche letali; 

- di impegnarsi a portare con se, durante tutta la durata della competizione, il materiale 
obbligatorio, esonerando l’organizzazione in caso di incidente o malore imputabile alla mancanza 
di detto materiale; 

- di accettare i controlli del materiali obbligatorio che potranno essere effettuati da membri 
dell’organizzazione e di accettare il loro insindacabile giudizio di fermare il corridore che risulti non 
idoneamente attrezzato. 

- d’essere stato doviziosamente informato dagli organizzatori della potenziale pericolosità della 
manifestazione che si svolge in ambiente di montagna con i conseguenti ineliminabili pericoli 
oggettivi per tutti i concorrenti e di assumersene, a fronte di detta consapevolezza, ugualmente il 
rischio; 

- d’essere in possesso di certificazione medica valida in data di svolgimento della competizione 
attestante, secondo la vigente normativa, la piena idoneità a prendere parte a manifestazioni con 
le caratteristiche di quelle in oggetto;  

- d’essere informato delle controindicazioni mediche che lo riguardano e che, di conseguenza, 
sollevo l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero 
accadergli durante la corsa. 

- d’’esonerare espressamente gli organizzatori, il direttore di gara ed il responsabile del percorso 
da ogni e qualsiasi responsabilità per colpa non grave relativamente ad eventuale sinistro di cui 
l’atleta sia eventualmente vittima, compresi infortuni personali e/o morte; 

- di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi o a beni 
di proprietà di terzi; 

- di non far uso di sostanze dopanti; 

- di autorizzare l’organizzazione al trattamento dei dati personali per la raccolta di informazioni 
tecniche relative alle tipologie di prestazioni sanitarie, parasanitarie, fisioterapiche e riabilitative 
fornite durante le manifestazioni sportive; 

- di rilasciare il consenso per la realizzazione di riprese e/o scatti fotografici durante l’attività svolta 
dagli operatori per fini pubblicitari e promozionali e di rinunciare espressamente ad ogni pretesa e 
ad ogni diritto d'autore sulle foto scattate durante la gara. Inoltre rinuncia a qualsiasi ricorso contro 
l'organizzatore ed i suoi partner autorizzati per il libero utilizzo, senza limiti, della propria immagine. 

- di autorizzare l’A.S.D. Outdoor With Us al trattamento dei dati personali esclusivamente per 
finalità strumentali alla propria attività e improntate a principi di onestà e liceità secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Gressoney, 02/07/2022 Firma del dichiarante________________________ 


