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SCARICO DI RESPONSABILITA’ E RINUNCIA AD AZIONI LEGALI 
 
In riferimento alla manifestazione “CRAZY HAMSTER” del ******** organizzata dall’ASD UNKNOWN S.F., 
con la presente scrittura sotto la nostra personale responsabilità e con dichiarazione auto-certificativa, 

 
DICHIARIAMO: 

 
1. Di essere in stato di salute di non essere affetti da patologie a noi note e/o in atto, che possano mettere 

a repentaglio la nostra incolumità o recarci qualsivoglia danno durante lo svolgimento del gioco; 
 
2. Di sollevare comunque da ogni responsabilità dall’ASD UNKNOWN S.F ogni suo rappresentante e/o 

associato presente alla manifestazione, sia esso partecipante e/o organizzatore e/o osservatore per 
eventuali danni da noi subiti durante il gioco anche non dipendenti dalle nostre condizioni fisiche nonché 
per ogni danno subito alle nostre proprietà e/o a beni da noi detenuti durante la manifestazione, purché 
detti danni non derivino da atti dolosi. 
 
3. Di sollevare comunque da ogni responsabilità dall’ASD UNKNOWN S.F, ed ogni suo rappresentante e/o 

associato presente alla manifestazione, sia esso partecipante e/o organizzatore e/o osservatore per 
eventuali danni da noi recati a Terzi e/o a beni da essi detenuti che, quindi, se verificatisi saranno 
interamente da noi risarciti con esclusione della possibilità di applicare il principio di solidarietà passiva 
derivante eventualmente dall’obbligo al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2050 c.c. 
 
4. Di assumerci l’obbligo di rispettare: 
- Il regolamento interno e le altre normative (statuto, delibere degli organi direttivi ecc.) della 
dall’ASD UNKNOWN S.F, applicabili durante il gioco e/o in generale, durante la manifestazione. 
- Lo specifico regolamento di gioco che sarà applicato durante la manifestazione. 
- Ogni altra eventuale disposizione, specie per la miglior tutela della sicurezza delle persone e delle cose, 
che fosse impartita durante la manifestazione e/o durante il gioco dagli organizzatori e/o da ogni altro 
soggetto specificamente a ciò designato. 
 

LETTA QUESTA DICHIARAZIONE CON ATTENZIONE, DICHIARIAMO DI AVERLA COMPRESA, ED 

ACCETTIAMO ESPRESSAMENTE TUTTI I PUNTI IN ESSA CONTENUTI.     
                     

 Cognome e Nome Data di Nascita Luogo di Nascita FIRMA 
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Il sottoscritto ______________________________________, nato a ______________________, 

il _________________________residente in Via __________________________ n° _________, 

a ____________________________________, in qualità di presidente/legale rappresentante del team 

denominato ______________________, DICHIARA che i dati e le firme sopraelencate sono vere ed  

autentiche. 

 
 

                                                                                                                    

                                                                                                           DATA E FIRMA 

________________________ 

 


