
 
 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

 

LEDRO SKYRACE - SENTER DELE GRESTE 
09 GIUGNO 2019                  LEDRO – MEZZOLAGO (TN) 

 

Con la firma del presente modulo il/la sottoscritto/a ____________________________________________  

nato/a ______________________________________ il  _______________________________________  

 

1 - dichiara di avere letto attentamente e compreso in ogni sua parte il regolamento della manifestazione denominata “Ledro Skyrace – 

Senter dele Greste” che accetta integralmente e senza riserve. 

2 – dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche e della specificità della prova, del tracciato e delle difficoltà 

del percorso, che si sviluppa in montagna con possibili condizioni climatiche difficili (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

freddo, vento, pioggia, neve, scarsa visibilità, con temperature che possono variare da - 5° a + 40°, ecc. ) nonché consapevole dei rischi 

per l'incolumità personale connessi alla competizione.  

3 – dichiara di essere esperto/a nelle gare di corsa in montagna/trail running/ skyrunning e consapevole che la partecipazione alla “Ledro 

Skyrace – Senter dele Greste” richiede una preparazione specifica ed una reale capacità di autonomia personale di cui attesta di essere in 

possesso.  

4 – dichiara di essere in possesso del certificato medico (di cui rilascia copia) attestante l'idoneità alla pratica dell'attività agonistica sportiva 

ad elevato impegno cardiovascolare, di essere in buono stato di salute ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità relativa e 

conseguente all'accertamento di suddetta idoneità. 

5 – si impegna a portare con sé, durante tutta la durata della competizione, i materiali obbligatori espressamente indicati nel regolamento 

della gara ed esonera l'organizzazione in caso di incidente o malore o danno qualsiasi imputabile alla mancanza di detti materiali; accetta 

i controlli dei materiali obbligatori che potranno essere effettuati in ogni momento della corsa. Dichiara di essere a conoscenza che la 

mancanza anche di uno solo dei materiali obbligatori in corsa può determinare la sua squalifica ed accetta l'insindacabile giudizio dei 

soggetti preposti al controllo.  

6 – si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e a non assumere comportamenti 

contrari alla legge e alle norme che possono mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità e a tenere un comportamento rispettoso 

dell'ambiente. 

7 – l’atleta, consapevole della responsabilità per dichiarazioni mendaci, 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; ben consapevole che il 

suddetto percorso presenta tratti decisamente impegnativi e difficoltosi seppure assistiti da personale dell’organizzazione; 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; di 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 intendere, a fronte di detta consapevolezza, assumersene 

ugualmente il rischio; di esonerare espressamente gli organizzatori da ogni responsabilità per colpa non grave (e comunque nei limiti di 

legge) relativamente ad eventuale sinistro di cui l’atleta medesimo sia vittima; esonera altresì l’organizzazione da ogni responsabilità legata 

a furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti da qualsiasi suo oggetto personale, la cui custodia è consapevole che non viene assunta 

in nessun modo dagli organizzatori e da ogni responsabilità per danni eventualmente da lui/lei cagionati a terzi e/o a beni di proprietà 

di terzi.  

 

Data _________________ 

Firma del concorrente ___________________________________________________ 


