NORTH N LINE A.S.D.
Dichiarazione scarico responsabilità
Il sottoscritto____________________________________________________
Data di Nascita______/______/______
Residente a_____________________________________ prov (_____) via___________________________________n°_______
Telefono____________________________
Tel. Emergenze_______________________
e-mail______________________________
con la presente CHIEDE di poter percorrere i sentieri segnalati dedicati alla pratica di DH , attendendosi a quanto previsto dal regolamento
del Bike Park MADEBIKE e le sue aree specifiche, alle leggi e regolamenti locali, alla normativa in vigore ed al buon senso, e DICHIARO e
riconosco per me e per ogni mio proprio eventuale avente causa o diritto, quanto segue nei confronti dell'Associazione North N Line
ASD, di qualunque altro soggetto coinvolto nell'organizzazione del Bike Park MadeBike , ivi compresi i Comuni interessati dal transito
dei percorsi e delle strutture, ed ogni altro soggetto interessato:
a) d'aver preso visione dei regolamenti, limiti, divieti e di accettare incondizionatamente e di adeguarsi ad esse, nonché di
conoscere tutte le regole sportive della pratica del DH e di particolare quanto indicato dai regolamenti del Bike Park MadeBike,
dai Gestori, le norme NORBA ed IMBA, ed anche, nel caso di gare o prove gare di quanto indicato nelle norme attuative
Downhill/Enduro/4X della FCI;
b) di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica e di essere in possesso di idoneità alla pratica sportiva;
c) di voler utilizzare le attrezzature esclusivamente ove consentito da leggi, regolamenti, e di assumersi la responsabilità d'uso;
d) di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo i
gestori, da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi d'alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi,
rimborsi ecc. nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che
potessero occorrere al sottoscritto, o all'eventuale terzo, in occasione dell'uso, percorrenza, transito ed ogni altra attività
all'interno e nei percorsi del DH;
e) di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo i
gestori dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi durante tutta la ed ogni altra attività all'interno,
e nei percorsi del DH;
f) d'assumere a tal riguardo ogni più completa responsabilità per eventuali incidenti e conseguenti danni diretti o indiretti che ne
derivassero alle strutture presenti, a sé stesso, a terze persone, a beni e mezzi di terzi, siano essi spettatori, membri
dell'organizzazione o chi altro si voglia, impegnandosi ai relativi risarcimenti, sollevando ora e per allora da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito i gestori, nonché tenendo indenne il medesimo da ogni richiesta di risarcimento danni che allo stesso
dovesse essere rivolta da parte di terzi per le causali di cui sopra. Sono compresi tra detti terzi anche i conduttori d'altri mezzi;
g) di impegnarsi a risarcire i Gestori per tutti i danni causati agli impianti, alle strutture ed alle persone nonché ad indennizzare i
gestori e/o altre società coinvolte nella gestione ed organizzazione del Bike Park, per tutte le spese ed oneri che abbiano a
sostenere per qualsiasi motivo nel mio interesse;
h) d'aver personalmente constatato la tipologia dei tracciati e di averli ritenuti idonei al proprio livello e grado di preparazione, e
di aver controllato lo stato d'uso dei propri mezzi valutandolo idoneo in relazione all'uso che intende farne;
i)

d'impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa;

j)

d'essere consapevole che non si è coperti da nessuna forma d'assicurazione dei gestori, né per il partecipante, né per terzi, tutto
quanto sopra indicato;

k) d'essere consapevole del fatto che i gestori hanno accettato la sua iscrizione solo per il fatto che il sottoscritto li ha esonerati
da ogni responsabilità rinunciando ad ogni azione legale di rivalsa e che, in difetto, non sarebbe stata accettata l'iscrizione;
l)

di essere a conoscenza che i gestori qual ora l'iscritto infrangesse le regole stabilite, oppure le normative che regolano l'utilizzo
di impianti e strutture, oppure nel caso che il proprio comportamento possano essere palesemente pericolosi, sarà
immediatamente bloccato ed in tal caso il pagamento/i effettuato/i non sarà restituibile, neppure parzialmente;

m) di acconsentire che il mio nome, tutte le fotografie, filmati o qualsiasi altra mia rappresentazione fatta dai gestori o dai suoi
rappresentanti, in connessione alla mia presenza all'interno delle strutture e tracciati o percorsi del Bike Park, così come
qualsiasi riproduzione o replica delle stesse, possa essere utilizzata dai Gestori o dai suoi rappresentanti in ogni modo, senza
una mia approvazione ulteriore;
n) di essere a conoscenza che nei percorsi del DH è necessario rispettare le normative Nazionali, Provinciali, e locali, in merito alla
circolazione con la Mountain Bike, prestando attenzione ad eventuale segnaletica e divieti. Rispettando inoltre il C.d.S. per tutti
i transiti su strade a traffico aperto;
o) di aver preso visione dei regolamenti del Bike Park MadeBike, della segnaletica e delle mappe.
Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge e rinuncia ad intraprendere
qualsiasi azione legale e/o stragiudiziale contro i soggetti sopra indicati e/o i propri rappresentanti e/o collaboratori e/o gli altri soggetti
interessati all'organizzazione e gestione del Bike Park, per qualsiasi danno sopravvenuto alla propria persona o al proprio mezzo, morte
compresa, durante percorrenza tracciati, prove libere, eventi, gara nonché qualsiasi attività
nei percorsi del Bike Park, e dichiara di acconsentire all'indennizzo a favore dei suddetti soggetti nel caso che qualcun altro intraprenda
una azione legale e/o stragiudiziale nei loro confronti nello specifico caso che i costi o le perdite in oggetto siano direttamente o
indirettamente riconducibili alla propria presenza presso i percorsi e strutture Bike Park.
Madesimo,____ /_____/ 2022 Firma leggibile*………………………………………………………
lo sottoscritto confermo espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge, sono a conoscenza che, tramite
questo documento, cedo una parte sostanziale dei miei diritti. lo dichiaro e confermo di aver letto e capito quanto scritto all'interno del
documento, le legali implicazioni e tutte le conseguenze, prima di apporre firma in calce allo stesso.
Madesimo,____ /_____/ 2022 Firma leggibile*………………………………………………………
Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole d'esonero di responsabilità di cui sopra, specificatamente
gli articoli a,b,c,d,e,f.g.h,i,j,k,l,m,n,o.
Madesimo,____ /_____/ 2022 Firma leggibile*………………………………………………………
I dati personali sopra dichiarati e quelli che saranno forniti in seguito, potranno essere utilizzati per l'invio delle comunicazioni, di materiale
informativo o pubblicitario in genere, per promozioni o sondaggi di opinione. Nel rispetto del D. Lgs 196/2003 in materia di "tutela dei
dati personali” i dati rilasciati sono intesi come riservati. In qualsiasi momento io potrò farli modificare, aggiornare o cancellare
gratuitamente indirizzando la comunicazione a Associazione Pianeta Neve
Madesimo,____ /_____/ 2022 Firma leggibile*………………………………………………………
*firma del tutore (o chi ne fa le veci) in caso di soggetto minorenne

