
 

 

Raiffeisen Beachcup 2021 – Liberatoria atleti 

 

Cognome  

Nome  

Nato il / a  

Indirizzo/Residenza  

Codice Fiscale  

Cell.  

 

IMPORTANTE: ciascun/a partecipante dovrà apporre la propria firma sugli spazi di pertinenza (se minorenne la 

firma di un genitore). Con la mia firma su questo documento, consegnato a mano o inviato tramite e mail o fax, 

confermo e accetto il contenuto di questa liberatoria ed il regolamento della Raiffeisen Beachcup pubblicato sul 

sito ufficiale della manifestazione sotto http://www.beachcup.it/it/reglolamento.html.  

Dichiaro di essere consapevole dei possibili rischi che possono derivare dalla partecipazione ai tornei. Dichiaro 
inoltre di voler liberare ed esonerare gli organizzatori, gli sponsor, i partner e tutto il personale organizzativo da 
ogni responsabilità civile e penale per infortuni e/o danni di qualsiasi natura che mi dovessero capitare (o essere 
da me causati) nel corso della manifestazione sportiva nonché per lo smarrimento o furto di oggetti personali.  
Inoltre dichiaro di rinunciare a qualsiasi azione giudiziale e stragiudiziale di risarcimento danni nei confronti degli 
organizzatori, degli sponsor, dei partner e di tutto il personale organizzativo. In ogni caso sollevo gli organizzatori 
e i coordinatori del torneo da ogni richiesta di risarcimento danni da parte di terzi causati dal sottoscritto. Con la 
presente dichiaro sotto la mia responsabilità di essere in buona salute ed in possesso di un valido certificato 
medico sportivo che certifichi la mia idoneità a questa disciplina, e di essere in possesso di una assicurazione per 
responsabilitá civile verso terzi. Se il partecipante non é cittadino italiano dichiara inoltre di essere in possesso di 
un assicurazione infortuni per privati.  

 

 

 

 

____________________                                                                 ________________________________________________________ 

         Luogo e data                                                                                         Firma (se minorenne da sottoscrivere da parte di un genitore) 
  



 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO COVID-19 
 

Io o il mio genitore/tutore legale, siamo consapevole che la partecipazione a una o più tappe del Raiffeisen Beachcup 
può mettere a rischio la mia integrità fisica, anche per quanto riguarda la possibilità d'infezione da virus COVID-19. Ho 
soppesato questo rischio e lo accetto espressamente partecipando alla disciplina sportiva. A tal fine, rinuncio anche a 
qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti dell'operatore dell'impianto sportivo o dell'organizzatore della 
disciplina sportiva in caso di tale infezione, a condizione che queste o le persone a lui attribuibili non agiscano 
intenzionalmente o per colpa grave. 
 
Come partecipante, riconosco espressamente che la disciplina sportiva di cui sopra si svolge in conformità con i 
regolamenti, le linee guida e i decreti emanati per far fronte alla crisi Corona e confermo di essere a conoscenza di tutti 
questi regolamenti legali. Inoltre, nel momento dell'accesso e durante la permanenza in questo impianto disposto per 
l’attività, mi impegno di rispettare le disposizioni legali, il regolamento interno e le norme generali della federazione a 
cui l'associazione responsabile è affiliata per lo sport praticato. 
 
Prendo atto che l'operatore dell'impianto sportivo o l'organizzatore della disciplina sportiva ha il diritto di monitorare 
che le regole e nome vengano rispettate. Inoltre, mi impegno a seguire immediatamente tutte le istruzioni fornite dal 
gestore dell'impianto sportivo o dall'organizzatore della disciplina sportiva o dai loro terzi autorizzati per conformarsi 
alle regole/norme di cui sopra. Sono autorizzati ad escludere dall'impianto sportivo e dall’attività tutti quelli che non 
seguono il regolamento. In tale caso devo lasciare immediatamente l’impianto sportivo. 
 
Confermo e dichiaro sotto la mia responsabilità che controllerò attentamente in anticipo di ogni tappa, alla quale 
intendo participare, i punti elencati di seguito: 

• che non sono stato consapevolmente infettato dal virus COVID-19 

• di non essere stato in contatto con persone infette in alcun modo o non è rimasto in un'area a rischio COVID-
19 negli ultimi 14 giorni prima di entrare nella struttura sportiva. 

• Inoltre, confermo di non essere stato in quarantena (anche a casa) a causa di un tale soggiorno o a causa di un 
contatto con una persona infetta o che attualmente non sono in quarantena 

• che non appartengo a un gruppo a rischio. 

• di non presentare sintomatologia da infezione COVID (tosse, diarrea, febbre) 

• Inoltre, mi impegno a eseguire una misurazione della temperatura prima di ogni torneo e di stare lontano da 
questo con una temperatura superiore a 37,5°. 
 

In caso di inosservanza delle norme COVID 19 o violazione del contenuto della presente dichiarazione di consenso da 
parte mia, sono responsabile nei confronti dell'operatore dell'impianto sportivo o dell'organizzatore della disciplina 
sportiva. 
 
 
 
 
 
 
Data: ………………………  
 
Firma del partecipante /per minorenni dal genitore-tutore legale: ……………..………………………… 

 


