
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ: 

CAMMINATA DEGUSTATIVA “SGRANAR PER COLLI”, 03.06.2018 – ore 8.00-20.00 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ Nato/a 

a______________________________________________            il____________________________  

Identificato/a con documento tipo____________________N°______________________________________________________________ 

Come partecipante maggiorenne / genitore o responsabile di partecipanti minorenni alla manifestazione in oggetto: 

PRENDE ATTO, ACCETTA E SOTTOSCRIVE 

1) che, la manifestazione “Sgranar per colli” si svolge lungo un percorso prestabilito - delimitato dagli organizzatori e di cui alla cartina consegnata 

all’atto della partenza -  aperto al traffico (ad eccezione delle Vie Caduti di tutte le guerre, Via dei Martiri, Via Provinciale 29 Colligiana, Via Stignano, 

Via Plebiscito chiuse al transito di veicoli), nel quale, pertanto, i partecipanti sono tenuti al rispetto ed all’osservanza delle norme del Codice della 

Strada, nessuna esclusa; 

2) che, gli organizzatori di “Sgranar per colli”, (Selva cooperativa sociale e Woola di Daniele Danesi e Associazione Just for Fun, così come tutti 

coloro che collaborano, a qualunque titolo, alla suddetta manifestazione), declinano ogni tipo di responsabilità, civile e penale, per l’intera durata 

sopra indicata dell’evento, per danni a persone e/o cose, ivi compreso verso la propria persona e terzi, che dovessero verificarsi in conseguenza di 

qualsiasi azione dei partecipanti; 

3) che, la partecipazione all’evento è strettamente volontaria e facoltativo ogni comportamento tenuto dai partecipanti durante lo svolgimento 

delle attività previste, assumendo personalmente ogni relativa responsabilità, in particolare quella relativa al proprio stato psico-fisico di salute; 

4) che, ogni partecipante accetta, con l’iscrizione, tutte le presenti condizioni richieste dagli organizzatori, pena l’esclusione dall’evento, 

impegnandosi, inoltre, a non avanzare pretese e/o richieste di alcun genere nei confronti di persone, Istituzioni o ditte che collaborano con la 

manifestazione; 

5) che, ogni partecipante autorizza la pubblicazione di foto con la propria immagine eventualmente effettuate durante l’evento “Sgranar per colli” 

nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione, nonché l’eventuale diffusione a terzi ed agli sponsor della manifestazione su qualunque mezzo 

e supporto lecito (Internet, dvd, audiovisivi, etc.); 

6) che, la presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve ed a titolo completamente gratuito. 

Il/la sottoscritto/a, preso atto del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche, autorizza gli organizzatori della manifestazione “Sgranar per colli” al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, nel rispetto delle opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la privacy dei dati stessi ed 

esclusivamente per finalità legate alla manifestazione in oggetto. 

Per i partecipanti minori di anni 18, la presente liberatoria deve essere obbligatoriamente compilata e firmata dal genitore o da chi ne fa le veci, 

il quale si assume l’obbligo di sorveglianza su questi durante l’evento e la relativa responsabilità per le loro azioni, a qualunque titolo. 

Tali condizioni vengono lette, accettate e sottoscritte per i seguenti partecipanti: 

Nome e cognome Adulto/per minore Nome e cognome Adulto/per minore 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Data ______________________             Firma (leggibile)              ____________________________________ 



REGOLAMENTO “SGRANAR PER COLLI” 1.2.3 GIUGNO 2018 

Con il presente Regolamento,Selva soc. cooperativa a r.l. onlus, Woola di Daniele Danesi e l’Associazione Just For Fun, organizzatori dell’iniziativa 

“Sgranar per colli” intendono informare i partecipanti a detto evento delle principali regole da rispettare per poter vivere al meglio le giornate del 

1.2.3 Giugno 2018, obbligandoli altresì, per mezzo della sottoscrizione del presente Regolamento, all’osservanza delle stesse. Le regole sono poche, 

ma fondamentali. 

ARTICOLO 1 Tutti i minori di anni 18, partecipanti all’iniziativa, devono essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto di riferimento 

(genitore o chi ne fa le veci), mediante liberatoria, allegata al presente Regolamento, obbligatoriamente compilata e firmata da tale adulto, il quale 

si assume l’obbligo di sorveglianza sui minori accompagnati durante l’evento e la relativa responsabilità per le loro azioni, a qualunque titolo. 

ARTICOLO 2 La partenza della Camminata del 3 Giugno è stabilita in Piazza Aldo Moro 1, presso la Scuola primaria di Borgo a Buggiano. Tale tappa è 

obbligatoria, sia per poter depositare il presente Regolamento sottoscritto da ciascun partecipante, nonché dagli adulti per i minori, sia per poter 

usufruire della colazione prevista e compresa nel biglietto di partecipazione all’iniziativa. 

ARTICOLO 3 Il giorno 2 Giugno, dalle ore 15:00 alle 20:00, e il giorno 3 Giugno, dalle ore 8:00, verranno distribuiti dagli organizzatori gli zainetti, 

compresi nel costo del biglietto di partecipazione all’iniziativa, con il necessario per affrontare la camminata. 

ARTICOLO 4 Nei tre giorni di svolgimento dell’evento “Sgranar per colli”, sono previsti Food Trucks e Bar nel Parco della Villa di Bellavista: il 

consumo presso tali stand di prodotti alimentari e bevande non è compreso nel prezzo del biglietto di partecipazione all’iniziativa, che è relativo 

solo alla camminata del 3 Giugno. 

ARTICOLO 5 Durante la camminata del 3 Giugno, il biglietto di partecipazione all’iniziativa dà diritto di usufruire di cibo e bevande previsti presso i 

vari stand/tappa, sempre previa esibizione del biglietto. Ad ogni biglietto corrisponde un colore diverso e relativo all’orario di partenza. Gli stand 

sono autorizzati a somministrare cibo e bevande solo a coloro che sono partiti all’orario indicato dal biglietto. I partecipanti che hanno scelto le 

partenze successive alla prima, prevista per le ore 9:00, potranno fruire degli stand cibo e bevande solo dopo l’orario stabilito per la propria 

partenza. 

ARTICOLO 6 E’ severamente vietato deturpare l’ambiente, gettare in terra, fuori dagli appositi cestini, oggetti personali e/o distribuiti dallo staff 

dell’iniziativa, nonché abbandonare ogni sorta di rifiuto. Coloro che verranno sorpresi in tali trasgressioni saranno segnalati alle Autorità competenti 

e puniti con le sanzioni di Legge. 

ARTICOLO 7 E’ ammessa la partecipazione di cani, solo se accompagnati utilizzando un guinzaglio di misura non superiore a mt. 1.50 e portando con 

se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità 

competenti. Infine, colui che accompagna un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente 

che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso (il tutto ai sensi Ordinanza Ministero della Salute, 

06/08/2013). 

ARTICOLO 8 Con la sottoscrizione del presente Regolamento, nonché dell’allegata dichiarazione di liberatoria responsabilità (in caso di minori 

accompagnati), ogni partecipante dichiara di aver letto, compreso ed integralmente accettato le norme contenute negli stessi atti, liberando così sin 

d’ora gli organizzatori di “Sgranar per colli”, (Associazione Just for Fun, così come tutti coloro che collaborano, a qualunque titolo, alla suddetta 

manifestazione) da ogni tipo di responsabilità, civile e penale, per l’intera durata sopra indicata dell’evento, per danni a persone e/o cose, ivi 

compresi quelli verso la propria persona e/o terzi, che dovessero verificarsi in conseguenza di qualsiasi azione, a qualunque titolo, dei partecipanti 

stessi. 

ARTICOLO 9 Con la sottoscrizione del presente Regolamento, ogni partecipante, preso atto del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche, autorizza gli 

organizzatori della manifestazione “Sgranar per colli” (Associazione Just for Fun), al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nel rispetto 

delle opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la privacy dei dati stessi ed esclusivamente per finalità legate alla manifestazione in 

oggetto. 

Buggiano,  

NOME E COGNOME DEL SOTTOSCRITTORE___________________________________________________________________ 

N° DOCUMENTO IDENTITA’_______________________________________________________________________________ 

Firma del partecipante per accettazione 

_________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, preso atto del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche, autorizza gli organizzatori della manifestazione “Sgranar per colli” al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, nel rispetto delle opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la privacy dei dati stessi ed 

esclusivamente per finalità legate alla manifestazione in oggetto  

Firma del partecipante per consenso al trattamento dei dati  

              _________________________________ 
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