
DOMENICA 

15° CAMMINATA                                                   

DEL MUNASTÈ 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

 

Il/la sottoscritta/a ________________________________________________________________

Nato/a ______________________________ prov. ____________ il ________________________

residente del Comune di ____________________________________ prov. _________________

in via ___________________________________________________________ n. ____________

cell/tel. ____________________________________ mail ________________________________

consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria responsabilità 

• di aver letto e preso conoscenza 

• di aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una camminata non 

competitiva; 

• di essere attualmente in ottime condizioni fisiche e di non aver alcuna controindicazione 

apparente e tale da consentire lo svolgimento di questa camminata in totale sicurezza per 

quanto attiene il proprio fisico;

• di essere a conoscenza che la pratica sportiva ludico 

quanto previsto dal D.M. del 24 aprile 2013, non 

da parte degli organizzatori;

• di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alla Camminata del 

Munastè è volontaria, com’è strettamente volontaria e facoltativa ogni propria azione 

compiuta durante lo svolgimento dell’attività stessa;

• di essere pienamente consapevole che è proprio obbligo ed interesse comportarsi 

responsabilmente con buon senso e seguire con scrupolo le indicazioni fornite dagli 

organizzatori; 

• di assumersi la responsabilità a 

derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente;

• di essere a perfetta conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale;

DOMENICA 15 MAGGIO 2022 

° CAMMINATA                                                   

DEL MUNASTÈ  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’

Il/la sottoscritta/a ________________________________________________________________

______________________________ prov. ____________ il ________________________

residente del Comune di ____________________________________ prov. _________________

in via ___________________________________________________________ n. ____________

____________________________________ mail ________________________________

consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

di aver letto e preso conoscenza dell’itinerario del percorso e del programma dell’iniziativa;

di aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una camminata non 

di essere attualmente in ottime condizioni fisiche e di non aver alcuna controindicazione 

arente e tale da consentire lo svolgimento di questa camminata in totale sicurezza per 

quanto attiene il proprio fisico; 

di essere a conoscenza che la pratica sportiva ludico – motoria -

quanto previsto dal D.M. del 24 aprile 2013, non richiede alcuna certificazione di idoneità 

da parte degli organizzatori; 

di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alla Camminata del 

è volontaria, com’è strettamente volontaria e facoltativa ogni propria azione 

e lo svolgimento dell’attività stessa; 

di essere pienamente consapevole che è proprio obbligo ed interesse comportarsi 

responsabilmente con buon senso e seguire con scrupolo le indicazioni fornite dagli 

di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero 

derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente; 

di essere a perfetta conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale;

 

° CAMMINATA                                                   

E LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

Il/la sottoscritta/a ________________________________________________________________ 

______________________________ prov. ____________ il ________________________ 

residente del Comune di ____________________________________ prov. _________________ 

in via ___________________________________________________________ n. ____________ 

____________________________________ mail ________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

dell’itinerario del percorso e del programma dell’iniziativa; 

di aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una camminata non 

di essere attualmente in ottime condizioni fisiche e di non aver alcuna controindicazione 

arente e tale da consentire lo svolgimento di questa camminata in totale sicurezza per 

- amatoriale, secondo 

richiede alcuna certificazione di idoneità 

di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alla Camminata del 

è volontaria, com’è strettamente volontaria e facoltativa ogni propria azione 

di essere pienamente consapevole che è proprio obbligo ed interesse comportarsi 

responsabilmente con buon senso e seguire con scrupolo le indicazioni fornite dagli 

titolo personale per le conseguenze che dovessero 

di essere a perfetta conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale; 



• di concedere agli organizzatori l’autorizzazione all’utilizzo di foto, video e altri strumenti di 

comunicazione, per qualsiasi forma di pubblicità, promozione o annuncio, senza pretendere 

alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso; 

Il dichiarante inoltre PRENDE ATTO dei seguenti punti, e li accetta incondizionatamente: 

• non è una manifestazione agonistica: 

• ogni partecipante viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera 

escursione personale, senza alcun diritto in più rispetto agli altri utenti; 

• ogni partecipante deve essere a perfetta conoscenza delle norme del codice della 

strada e si impegna a rispettarle ed in nessun caso e per nessun motivo deve violare le 

medesime; 

• ogni partecipante è il solo responsabile del proprio comportamento contrario o 

comunque in violazione, alle norme previste dal codice della strada; 

• non esiste alcun obbligo nei confronti dell’organizzazione di presidiare il percorso 

attraversato dai partecipanti alla camminata; 

• ogni partecipante rinunzia a qualunque azione, qualunque ne sia il titolo ed in 

particolare in ipotesi di sinistri stradali o simili, incidenti o furti nei confronti 

dell’organizzazione in relazione alla partecipazione alla Camminata del Munastè; 

Il dichiarante SI IMPEGNA a: 

• seguire ed attenersi alle disposizioni impartite dagli organizzatori e solo da essi; 

• non intraprendere percorsi alternativi di propria iniziativa; 

• non gettare i rifiuti prodotti e comunque a non gettare o abbandonare MAI lungo il percorso 

gli stessi; 

• tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso 

chi è presente lungo il percorso. 

La partecipazione è subordinata alla piena accettazione delle suddette clausole. 

Pertanto con la presente, il/la sottoscritto/a intende assolvere gli organizzatori dalle responsabilità 

civili e penali che in qualsiasi modo dovessero insorgere conseguentemente alla propria 

partecipazione alla Camminata del Munastè e per qualsiasi danno dovesse subire o arrecare a 

terzi durante lo svolgimento delle attività proposte. 

 

Firma __________________________________________ 

 

Luogo e data ___________________________________ 


