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DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
 

 

IO SOTTOSCRITTO / A    ___________________________________________________________________________________ 

NATO/A  A ___________________________________________________(___), IL _____________________________________ 

RESIDENTE A ______________________________(___), IN VIA ___________________________________________, NR. ____ 

MODELLO E ANNO DI USCITA DELLA BICI 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI  

o PARTECIPANTE 

o TITOLARE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE, DI... 

 

NOME FIGLIO 1____________________________________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________________(___), IL ___________________________________________ 

MODELLO E ANNO DI USCITA DELLA BICI 

___________________________________________________________________________________________________________ 

NOME FIGLIO 2 ___________________________________________________________________________________________ 

NATO A __________________________________________________(___), IL _________________________________________ 

MODELLO E ANNO DI USCITA DELLA BICI 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

in riferimento alla Bardo Bike Retrò, organizzata dalla Pro Loco Bardonecchia, che si svolgerà l’17 luglio 2022 lungo il percorso dedicato 

con partenza e arrivo al Palazzo delle Feste e attraverso il Borgo Vecchio. 

 

 

 

 

 

DICHIARO E GARANTISCO SOTTO LA MIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’ (PER ME OVVERO PER I MINORI DA ME RAPPRESENTATI) 

1) Di essere in possesso di un Certificato Medico per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica attestante il buono stato di 

salute oppure di autodichiarare lo stesso; 

2) Di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività, non essere affetto da patologie che possano mettere a repentaglio 

la mia incolumità e quella dei partecipanti all’evento nonché all’evento stesso; 

3) Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività; 

4) Di sollevare comunque da ogni responsabilità l’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia, ogni suo rappresentante, sia 

esso partecipante e /o organizzatore e/o osservatore e /o associato per eventuali danni da me subiti durante la 

manifestazione, anche non dipendenti dalle mie condizioni fisiche nonché per ogni danno subito alle mie proprietà e/o a 

beni da me detenuti durante la manifestazione; 

5) Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri o a 

cose a causa di un mio comportamento; 

6) per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare comunque da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o 

qualsivoglia danno (anche causato da terzi) l’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia, ed ogni suo rappresentante e/o 
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organizzatore e/o osservatore e/o associato presente alla manifestazione, sia esso partecipante per eventuali danni a terzi e/o 

a beni, quindi, se verificatisi saranno interamente da me/noi risarciti con esclusione della possibilità di applicare il principio di 

solidarietà passiva derivante eventualmente dall’obbligo al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2050c.c.; 

7) Che sono a conoscenza della possibilità che gli organizzatori della manifestazione possano decretare l’immediata sospensione 

della manifestazione 

8) Di assumermi l’obbligo di rispettare:  

a. Il regolamento e le altre normative dell’Associazione Turistica Pro loco Bardonecchia applicabili durante la 

manifestazione; 

b. L’assoluto privilegio della sicurezza personale e collettiva nel comportamento; 

9) Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso il significato di ogni 

singolo punto prima di sottoscriverlo. Comprendo e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia 

sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che gli altri in una situazione di pericolo; 

10) Di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose o persone dello 

stesso direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti del medesimo e dei propri figli, se minorenni, tenuti 

durante lo svolgimento della Bardo Bike Retrò del’17 luglio 2022 a Bardonecchia, come si assume ogni responsabilità ed 

eventuale rischio per la sua persona e i suoi figli, con esonero fin da ora a tutti gli effetti di ragione e di legge l’Associazione 

Turistica Pro Loco Bardonecchia da ogni qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin da ora ad avanzare contro di essa, a 

qualsiasi titolo, richieste di risarcimento, danno o indennizzo. 

11) Di rispettare le norme del Codice della Strada e di prendere atto senza riserve che eventuali sinistri, anche 

tra partecipanti, saranno regolati da detto Codice e da ogni ulteriore normativa pro tempore vigente, in 

ogni caso senza responsabilità per Pro Loco Bardonecchia. 
 

 

DICHIARO INOLTRE: 

Sotto la mia personale responsabilità con dichiarazione autocertificativa, anche ai sensi del DPR nn. 445 del 2000, di aver letto ed 

essere in regola con le norme e affermazioni di cui sopra punti 1) – 11). 

 

 

 

 

 
Bardonecchia (TO),il ________________________    Firma ________________________________ 

 

 

 


