
MODULO DI CONTESTUALE LIBERATORIA DOPPIAW ULTRA 2023 

Il/la sottoscritto/a, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di esonerare la Società Organizzatrice e le altre So-
cietà coinvolte nell’organizzazione, da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla partecipazione alla gara denominata 
DOPPIA W ULTRA (Prove: ULTRA 100K - TRAIL 70K - SKY 30K - FUN 15K) del 30 GIUGNO - 01 LUGLIO 2023, organizzata 
su territorio italiano e su territorio svizzero.


PARTECIPANTE  

Cognome__________________________________Nome______________________________________N° pettorale______________ 


DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI  

1.Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante 
l’idoneità alla pratica d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore della gara da ogni re-
sponsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; dichiara di essere in possesso 
di un curriculum di skyrunning adeguato alla competizione cui si iscrive, avendo altresì in un recente passato preso parte ad 
analoghe manifestazioni e vantando comunque esperienza di montagna confacente ad affrontare il suddetto percorso. 

2.Il Partecipante riconosce e conferma di aver preso visione diretta del percorso di gara e di averlo, nel pieno delle proprie 
facoltà, ritenuto pienamente confacente al proprio livello tecnico. 

3.Il Partecipante è ben consapevole che il suddetto percorso presenta tratti con corde fisse e passaggi esposti, seppure assi-
stiti dal personale dell'organizzazione. (Il percorso della prova non prevede tratti tecnici con corde fisse). 

4.Il Partecipante conferma di essere stato doviziosamente informato dagli organizzatori della potenziale pericolosità della ma-
nifestazione che si svolge in ambiente di montagna con i conseguenti ineliminabili pericoli oggettivi per tutti i concorrenti e di 
intendere, a fronte di detta consapevolezza, assumersene ugualmente il rischio. 

5.Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà 
e correttezza sportiva in occasione della gara 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. 

6.Il Partecipante solleva l’organizzazione e tutte le persone o istituzioni coinvolte nell'organizzazione, inclusi, ma non limitati a, 
i comitati e i collaboratori dell'organizzazione, i rappresentanti autorizzati, i contraenti, gli assistenti, compresi i volontari nella 
misura massima consentita dalla legge da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non mate-
riali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in 
conseguenza del proprio comportamento. 

7.Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio del-
l’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguen-
za di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle 
infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto 
personale.  

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. italiano il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato 
tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente 
tutti i punti elencati. 


ASSICURAZIONE INFORTUNI  

1.Il partecipante deve essere assicurato privatamente contro malattie, incidenti e altri danni. 
L'assicurazione deve coprire anche eventuali spese di soccorso e ospedaliere in Italia e in Svizzera. 
I servizi di soccorso svizzeri sono gestiti da aziende private come REGA e i costi di intervento sono interamente a carico del-
l'atleta se la propria assicurazione non copre i servizi forniti. Il costo del soccorso in caso di incidente non è a carico dell’or-
ganizzazione. 






2.In caso di emergenza, per ragioni che sono sempre nell'interesse della persona soccorsa, interverrà il soccorso ufficiale, che 
assumerà poi la gestione operativa e organizzerà tutti i mezzi appropriati, incluso il salvataggio in elicottero. I costi derivanti 
dall'uso di questi mezzi eccezionali saranno a carico della persona soccorsa, che dovrà assumersi anche i costi del suo rientro 
dal luogo di soccorso. Spetta al partecipante preparare un dossier entro i termini stabiliti e inviarlo al suo assicuratore privato.  

3.Se l'organizzazione ha dovuto pagare direttamente le spese di salvataggio, queste saranno rimborsate all’organizzazione dal 
partecipante o dalla sua compagnia di assicurazione. 

PRIVACY / AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

1.Ci impegniamo a gestire i dati personali dell’utente in modo responsabile. Al rispetto, agiamo in conformità alle disposizioni 
legali della legge federale svizzera sulla protezione dei dati (FADP), all'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei 
dati (VDSG) e ad altre disposizioni della legge svizzera in materia di protezione dei dati. Per ciò che concerne il trattamento 
dei dati personali dei soggetti interessati che si trovano nell'UE, osserveremo anche le disposizioni del regolamento generale 
sulla protezione dei dati dell'UE (RGPD).  

2.Con l’iscrizione, i partecipanti accettano la pubblicazione di nome, cognome, anno di nascita, luogo di residenza, nazionali-
tà, numero di pettorale, squadra, tempo di gara e piazzamento nelle liste di partenza e nelle classifiche della manifestazione. 
Questo consenso è valido per la pubblicazione in internet, su carta stampata, in TV / televideo, negli annunci degli speaker e 
per l’affissione di liste di partenza o di classifica durante la manifestazione.  

3.Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il tratta-
mento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione 
dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti 
specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative 
proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, ba-
cheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).  

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03  

I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati 
personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei 
dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dal-
l’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui 
partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società 
impegnate nell’organizzazione dell’evento, sponsor, partners e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini e/o per l’invio 
di materiale informativo e pubblicitario. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad 
esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili.  

DIRITTI DI IMMAGINE  

Con l'iscrizione, i concorrenti rinunciano a qualsiasi diritto di immagine e di parola rilasciata a radio, televisione, case editrici e 
pubblicitarie in genere. 
Autorizzano inoltre l'organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che 
li ritraggano in occasione della partecipazione alla Doppia W ULTRA. 

Non sarà possibile selezionare le fotografie o i filmati per oscurare visi di persone che non vogliono apparire sulle stesse. 
La partecipazione alla gara non garantisce ai partecipanti il diritto di utilizzare la gara e / o il suo nome per scopi pubblicitari o 
commerciali o di trasferire tali diritti a terzi. Qualsiasi comunicazione al di fuori della cerchia privata relativa alla manifestazione 
o che ne utilizza le immagini non è ammessa senza l'espressa autorizzazione scritta dell'organizzazione, che ne stabilisce le 
condizioni.  

IL COMITATO ORGANIZZATORE DOPPIAW ULTRA 2023 

LUOGO E DATA_____________________________________	 FIRMA________________________________________	 	
	


