
       AL COMUNE DI ACQUI TERME 

 

CORSA DELLE BIGHE -29 GIUGNO 2019: richiesta di partecipazione e dichiarazione di 

esonero di responsabilità 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________nato/a 

il___________________a_______________________________________ residente in 

_________________________________________________Via _____________________ 

________________________________n._______C.F.:_____________________________do

cumento di identità n°___________________________rilasciato da 

______________________________________ in data _________________recapiti telefonici: 

__________________________________email: ________________________________ 

relativamente alla CORSA DELLE BIGHE, manifestazione a carattere ludico / sportivo, 

nell’ambito dei LUDI AQUAENSES organizzati dal Comune di Acqui Terme – manifestazione che 

si terrà sabato 29 giugno 2019 - prove libere il 28 giugno e il mattino del 29 giugno - corsa 

ufficiale dalle ore 18 del 29 giugno presso l’Arena Archi Romani in Zona Bagni ad Acqui Terme 

CHIEDE 

di poter partecipare alla sopra indicata CORSA DELLE BIGHE 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

1) di aver ricevuto copia del regolamento approvato dal Comune di Acqui Terme relativo alle 

regole e modalità di svolgimento della corsa delle bighe, di averlo letto e di accettarlo 

integralmente e senza riserva alcuna, impegnandosi a rispettarlo; 

2) di essere di sana e robusta costituzione fisica e di non presentare controindicazioni di sorta 

per partecipare alla corsa e per sopportare l'esercizio fisico/sportivo contemplato, come da 

certificazione medica che viene allegata alla presente dichiarazione; 

3) di iscriversi volontariamente e di essere a conoscenza che la partecipazione alla corsa delle 

bighe di sabato 29 giugno 2019 - prove libere il 28 giugno e il mattino del 29 giugno - corsa 

ufficiale dalle ore 18 del 29 giugno, è un'attività, al pari di altre simili, in generale, 

potenzialmente pericolosa e di aver valutato tutti i rischi - come, a titolo esemplificativo, 

cadute, infortuni e/o caso morte, contatti con altri partecipanti e spettatori, condizioni 

climatiche avverse, ecc. - derivanti dalla propria partecipazione all’evento in questione; 

4) di impegnarsi ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza 

sportiva in occasione di tutte le attività che svolgerà quale partecipante alla corsa delle bighe 

e, comunque, a non porre in essere comportamenti contrari alla legge e alle norme del citato 

regolamento nonché comportamenti che possano mettere in pericolo la propria o l'altrui 

incolumità; 

5) di essere a conoscenza che l'attività relativa alla corsa delle bighe di sabato 29 giugno 2019 

- prove libere il 28 giugno e il mattino del 29 giugno - corsa ufficiale dalle ore 18 del 29 

giugno, nonché tutte le attività preparatorie e collaterali sono oggetto di riproduzioni 



fotografiche, filmati, video – registrazioni, ecc. e di aver preso visione e sottoscritto 

l’informativa allegata alla presente  

6) essendo a conoscenza di tutto quanto sopra dichiarato ai precedenti punti, il/la 

sottoscritto/a dichiara di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di 

rimborso presenti o che potrebbe rivendicare in futuro nei confronti dell’organizzazione, con 

specifico riferimento Comune di Acqui Terme, agli enti promotori, agli sponsor, ai rispettivi 

rappresentanti, funzionari, membri; pertanto libera ed esonera gli organizzatori della 

manifestazione in questione, nessuno escluso, come sopra meglio specificati, da ogni e 

qualsivoglia responsabilità di qualunque natura e genere, anche oggettiva, che dovesse sorgere 

a causa e/o a seguito della propria partecipazione alla corsa delle bighe di sabato 29 giugno 

2019 - prove libere il 28 giugno e il mattino del 29 giugno - corsa ufficiale dalle ore 18 del 29 

giugno e da tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento 

giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio di infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose 

di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimento di effetti personali per 

furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge; si accolla la piena ed esclusiva 

responsabilità per gli eventuali danni, diretti e/o indiretti e comunque di qualsiasi tipo e 

genere, nessuno escluso, che il/la sottoscritto/a dovesse cagionare a se stesso e/o a terzi, e 

senza limitazioni di sorta.  

7) Con la sottoscrizione della presente, il firmatario dichiara di aver attentamente letto e 

valutato il contenuto della stessa e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo 

punto prima di sottoscriverlo. 

Si allegano: 

1) fotocopia documenti identità del dichiarante; 

2) certificazione medica di cui al punto 2). 

3) informativa sulla privacy debitamente sottoscritta 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Acqui Terme, lì _____________________ 

Il dichiarante    _____________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il/la sottoscritto/a dichiara 

espressamente di aver letto attentamente e di approvare specificamente il contenuto delle 

clausole di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5),  6) e 7) 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Acqui Terme, lì _____________________ 

Il dichiarante    _____________________ 
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