
HELLAS BASKET CERVIA A. D. 

Sede: c/o Palasport – Via Pinarella, 66 – 48015 Cervia (RA) 

P. IVA e Cod. Fis. 01003270392 – Codice F.I.P. 006924

Tel-Fax 0544/72467 E-mail: 006924@spes.fip.it – info@basketcerviacesenatico.it 

PEC: hellasbasketcervia@legalmail.it 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 
Evento: 24ore di Basket al PalaCervia, 7/8 Dicembre 2022 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________ il _____________________________________ 

residente in _____________________________________________________________ (prov.________) 

Via __________________________________________ n. _________ tel. ________________________  

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi, di carattere medico-sanitario e non solo, corsi durante lo
svolgimento delle attività proposte nell’Evento in oggetto;
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività di cui sopra è del tutto volontaria,
come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze, di carattere medico-sanitario e quant’altro,
che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
4. di essere in grado di svolgere attività sportiva non agonistica, essendo in possesso di idoneo certificato medico
attestante la piena idoneità alla pratica sportiva, rilasciato dal proprio medico di base o da medico specialista in
medicina dello sport, ai sensi della normativa vigente;
5. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione, pena l’esclusione.

Autorizza la pubblicazione di foto e riprese video (con la propria immagine), effettuate durante la manifestazione in 
epigrafe, nei mezzi di comunicazione utilizzati dall’organizzazione dell’Evento e dall’Hellas Basket Cervia A.D.; 
autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor della Società, con qualunque mezzo e suppor-
to lecito (cd, dvd, audiovisivi, internet, etc.). 

Il/La sottoscritto/a, preso atto del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e successive modifiche, autorizza 
l’organizzazione dell’Evento “24ore di Basket al PalaCervia” ed Hellas Basket Cervia in particolare, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’Evento stesso.  

In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione “24ore di Ba-
sket al PalaCervia” ed Hellas Basket Cervia, i componenti statutari ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità 
che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività in oggetto, per qualsiasi 
danno subisse alla propria persona o arrecasse eventualmente a terzi nello svolgimento delle stesse.  

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo com-
pletamente gratuito.  

Data ________________  Firma ____________________________  

Per i partecipanti minori di 18 anni, non già tesserati Hellas Basket Cervia A.D. o Polisportiva Cesenatico 2000 
A.D., la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Data ________________ Firma _____________________________


