
______________________________________________________________________________________________________________________
Nome del partecipante  Cognome del partecipante

______________________________________________________________________________________________________________________II
Indirizzo

______________________________________________________________________________________________________________________  
Telefono   Email 

______________________________________________________________________________________________________________________
Contatto di emergenza  Telefono del contatto

Il sottoscritto (“Partecipante”), in considerazione di HUMANFIT PROJECT consentendo la mia partecipazione al relativo fitness
evento, accetto quanto segue
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HUMANFIT VIESTE 2023

Modulo di rilascio foto/video
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LIBERATORIA
Il partecipante comprende che, sebbene le strutture, le attrezzature e i servizi di HUMANFIT PROJECT siano progettati per fornire un livello sicuro di 
esercizio e divertimento, esiste il rischio intrinseco che l'uso di tali strutture, attrezzature, servizi e la partecipazione all'evento possa causare lesioni. 
Pertanto, il Partecipante accetta di assumersi specificamente tutti i rischi di lesioni per il Partecipante mentre il Partecipante utilizza una qualsiasi delle 
strutture, attrezzature, servizi di HUMANFIT o partecipa all'evento e rinuncia a qualsiasi pretesa o azione che potrebbe sorgere contro HUMANFIT 
PROJECT o i suoi proprietari, dipendenti , appaltatori, volontari a seguito di tale infortunio. Questi rischi includono, ma non sono limitati a: (1) Lesioni 
derivanti dall'uso da parte del Partecipante di qualsiasi attrezzatura in relazione all'evento, sia all'interno che all'esterno di HUMANFIT VIESTE 
2023, (2) Lesioni derivanti dal trasporto del Partecipante da e verso un sito che fa parte dell'evento, (3) lesioni o disturbi medici derivanti dalla 
partecipazione del Partecipante all'evento, sia all'interno che all'esterno di HUMANFIT VIESTE 2023, e (4) Azioni intraprese o decisioni prese da 
HUMANFIT PROJECT, i suoi membri del personale, volontari o accompagnatori riguardo alle procedure mediche o di sopravvivenza del 
Partecipante.

ASSUNZIONE DEL RISCHIO

La partecipazione all'evento può naturalmente comportare il rischio di lesioni, indipendentemente dal fatto che il Partecipante o qualcun altro lo causi. 
In quanto tale, il sottoscritto accetta di comprendere e accettare volontariamente questo rischio per conto del Partecipante e accetta che HUMANFIT 
PROJECT non sarà responsabile per alcun danno, inclusi e senza limitazione, lesioni personali, corporali o mentali, perdite economiche o qualsiasi 
danno al Partecipante derivante da negligenza o altri atti di HUMANFIT PROJECT o chiunque altro utilizzi le strutture o partecipi all'evento. In caso di 
reclami da parte di chiunque sulla base di lesioni, perdite o danni qui descritti, che coinvolgono il Partecipante, il sottoscritto accetta di (i) difendere 
HUMANFIT PROJECT contro tali reclami e pagare HUMANFIT PROJECT per tutte le spese relative ai reclami, e ( ii) manlevare HUMANFIT PROJECT 
per tutti gli obblighi derivanti da tali pretese.

P

artecipando a HumanFit Vieste 2023 si ritiene che si autorizzi l'immagine di me stesso catturata durante la HumanFit Vieste 2023 tramite video, 
______________________________________________________________________________________________________________________	
ignature of Parent or Legal Guardian Print Name of Parent or Legal Guardian Date
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oto e fotocamera digitale, da utilizzare esclusivamente ai fini dei materiali promozionali e delle pubblicazioni di HumanFit Vieste 2023, e rinunci a 
ualsiasi diritto di compenso o di proprietà della stessa.

nnullamento 60 giorni prima della data di inizio dell'evento riceverai il rimborso completo (si applica una commissione del 20%) 
nnullamento dopo questa data (da 59 a 1 giorno prima) non riceverai alcun rimborso
uoi trasferire il tuo posto a qualcun altro senza alcun costo

o letto attentamente l'Esonero di responsabilità e l'assunzione di rischio e ne comprendo i termini. La mia partecipazione all'evento e la mia 
secuzione dell'Esonero di responsabilità e dell'assunzione di rischio sono entrambe puramente volontarie e scelgo di farlo nonostante i rischi.

_________________________________________________________________________________________________________________________________	
rma del partecipante  Data

E IL PARTECIPANTE HA MENO DI 18 ANNI, UN GENITORE O TUTORE LEGALE DEVE COMPILARE QUANTO SEGUE: Il sottoscritto genitore o tutore 
gale del Partecipante, con la presente sottoscrivo il suddetto Esonero di responsabilità e Assunzione di rischio per e per conto del Partecipante e 
cconsento di vincolare me stesso, il Partecipante ed eventuali eredi, parenti prossimi, cessionari o rappresentanti personali ai termini dell'Esonero di 
esponsabilità e Assunzione di Rischio. Dichiaro di avere la piena autorità legale per agire in nome e per conto del Partecipante e accetto 
i indennizzare e tenere indenne HUMANFIT PROJECT per eventuali spese, reclami o responsabilità che potrebbero sorgere a causa di qualsiasi 
sufficienza della mia piena autorità legale per eseguire il precedente Esonero di responsabilità e Assunzione di rischio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

rma del genitore o tutore legale   Nome in stampatello del genitore o tutore legale    Data

olitica di rimborso




