LIBERATORIA
OCEANMAN POLIGNANO A MARE 2019
5/6 OCTOBER
1) PER LE RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO DELL’EVENTO E L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE DEL PARTECIPANTE.
Letto e approvato il Regolamento di Partecipazione all’evento Oceanman Polignano a Mare - nonché l’informativa
Privacy - e riconosciuto che la mia iscrizione e/o partecipazione costituisce una libera ed autonoma scelta, con la
stessa iscrizione e/o partecipazione a qualsiasi titolo, autorizzo espressamente ASD Otrè Triathlon Team
(Organizzatore dell’Evento), direttamente ovvero attraverso i suoi partners di servizio, alle riprese video e fotografiche
della mia immagine nel contesto dell’Evento e al conseguente utilizzo delle riprese stesse per scopi connessi alla
documentazione dell’Evento con qualsiasi mezzo e attraverso qualsiasi canale o supporto, digitale (tv, internet, etc…)
o analogico (giornali, locandine, brochure, etc…).
Autorizzo anche Nuonet Gestiòn S.L. all’eventuale commercializzazione dei servizi fotografici e video dell’Evento
attraverso la piattaforma digitale RockTheSport.com di sua proprietà (attraverso la quale sono raccolte le iscrizioni
online e sulla quale saranno inserite quelle raccolte direttamente dall’organizzazione), ivi inclusi il suo sito Internet e le
sue App eventuali, con conseguente offerta, a titolo gratuito o a pagamento, delle foto e dei video, per uso
esclusivamente privato, a tutti i partecipanti e ai soggetti da questi autorizzati.
L’autorizzazione si intende concessa, ai sensi degli artt. 10 del codice civile e 96 e 97 della Legge n. 633/1941 (Legge
sul diritto d’autore), a titolo gratuito, per tutto il mondo e senza limiti di tempo, fatto sempre salvo il limite della
tutela del decoro e della dignità della mia persona, e con la facoltà per l’Organizzatore ed il proprietario del Circuito di
autorizzare le società sponsors ed i partner tecnici e di servizio dell’Evento all’utilizzo delle suddette riprese per le
medesime finalità oggetto della presente autorizzazione.
2) PER L’IDONEITA’ FISICA.
In accordo con il D.M. 18/02/1982 e successive integrazioni, contenente le “Norme per la tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica” che richiedono “a coloro che praticano attività sportiva agonistica di sottoporsi previamente e
periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che (…) svolgono”,
il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di essere abile nuotatore/nuotatrice, di essere in buona salute e non avere quindi alcuna controindicazione psicofisica che possa porlo/a a rischio nel corso dell'evento;
- di essere in possesso di regolare certificato medico in corso di validità al momento dell’evento che ne attesta
l’idoneità alla pratica agonistica del nuoto (ottenuto effettuando gli esami medici previsti);
di essere pertanto fisicamente in grado di partecipare all’OCEANMAN POLIGNANO A MARE in programma sabato
05 OTTOBRE 2019 e domenica 06 OTTOBRE 2019, di cui accetta i Regolamenti tramite l’iscrizione.
3) PER LO SCARICO DI RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE.
il/La sottoscritto/a:
- solleva l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale per danni materiali, fisici o morali, diretti o indiretti, che
dovesse subire o causare – lui stesso o i propri accompagnatori - a persone e/o cose, prima, durante e/o dopo lo
svolgimento della manifestazione, sia in acqua (per comportamenti negligenti e/o antisportivi e/o per mancato
rispetto delle normative nazionali o regionali acquatiche o costiere), sia in area evento, sia in area parcheggio;
solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per incidenti causati da negligenza, inefficienza o scarsa
segnalazione;
dichiara che nulla verrà addebitato o richiesto all’Organizzatore (dal sottoscritto o dalla sua famiglia) in caso di
infortunio o decesso che dovesse verificarsi durante l’evento.

Data: ______________

Firma del nuotatore/dellanuotatrice: ___________________________________

