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Rinuncia di responsabilità per la partecipazione a questo evento 

 
VERSIONE ITALIANA 
· L’Evento consiste in una gara di gran fondo di nuoto in acque libere con partenza dalla diga di Jesolo a quella di 
Punta Sabbioni · Sono consapevole dei possibili rischi, anche di morte, derivanti dalla partecipazione a questo Evento 
· Io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro , sollevo e libero l’organizzatore/ideatore dell’iniziativa, 
gli eventuali enti promotori e le località toccate, eventuali sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, 
successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità 
di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione allo stesso. 
· Dichiaro di conoscere e rispettare il programma e/o regolamento dell’Evento. So che non posso partecipare se 
non sono idoneo fisicamente e adeguatamente preparato 
· Autorizzo i promotori all’utilizzo libero e gratuito di materiale fotografico, video e quant’altro legato alla mia 
partecipazione all’evento nel rispetto della legge e che per l'utilizzo di foto e video della gara devo chiedere 
l'autorizzazione all'organizzazione 
· Dichiaro di aver letto e compreso quanto sopra riportato 
 
ENGLISH VERSION 
Disclaimer and waiver of liability of this Event 
· The event consists of a swim of long distance from  the sill dam of Jesolo until the sill dam of Punta Sabbioni. 
· I am fully aware of the actual and potential risks, also death, in participation in this event 
· I declare that I will not compete/participate unless I am medically fit on the day of the event and that, in any 
case, I will compete at my own risk. 
· To the extent permitted by law, I accept that the organisers and sponsors of the event, or any of their agents, 
will not be liable for any loss, damage, action, claim, costs or expenses, which may arise in consequence of my 
participation of the event. 
· I grant my permission to the promoters and sponsors, assigns and licenses to use or authorise others to use 
photographs, motion pictures, recordings, data or any other record of my participation in this event for any 
legitimate purpose without remuneration 
· I have read and understand the above 
 
Dati personali / Personal data 
 
Cognome / Surname: ……………………………………………………………………………… 
Nome / Name: ……………………………………………………………………………… 
indirizzo / Address: ……………………………………………………………………………… 
CAP / City Post Code ……………………………………………………………………………… 
Città / City: ……………………………………………………………………………… 
Stato / Country: ……………………………………………………………………………… 
Data di nascita / Birth data: ……... / ……. / …………….  
Luogo di nascita / Birth place  ……………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale / Fiscal Code ……………………………………………………………………………… 
 
 

Cavallino Treporti, 8 Luglio 2017 
 

firma leggibile / signature 
 

……………………………………….. 


