
Rifugio Monte Baldo  - Dichiarazione di responsabilità

In quanto partecipante all’evento Emtb weekend in Trentino dichiaro di essere a conoscenza e riconosco che 
Rifugio Monte Baldo di RMB s.r.l. e tutte le altre parti che collaborano all’organizzazione di questo evento 
come autorità, organizzatori, sponsor o altri partner ufficiali non sono responsabili per danni, infortuni o lesioni 
a persone, cose o ancora l’eventuale perdita di oggetti personali per furto, sottrazione o danneggiamento 
durante la suddetta manifestazione.

Con la presente dichiaro me stesso espressamente responsabile della sicurezza propria per qualsiasi rischio
derivante dalla partecipazione all’evento, e del corretto funzionamento del proprio equipaggiamento nonchè
dichiaro sotto la mia completa responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità fisica richiesti
per la pratica sportiva amatoriale e di essere altresì in possesso di sana e robusta costituzione fisica al
momento della pratica. L’organizzatore consiglia ad ogni modo la consultazione preventiva di un medico
sportivo.

Durante i tour vige l’obbligo di indossare il casco.

Accetto inoltre di rispettare i regolamenti sulla circolazione stradale e di comportarmi in modo
ecologicamente corretto non lasciando rifiuti in natura.

Dichiaro di essere pienamente responsabile per incidenti causati da me e di eventuali danni nei confronti
dell’organizzatore o a terzi derivanti da tali incidenti, tranne nei caso di possibile negligenza da parte
dell’organizzazione.

Acconsento che l’organizzazione sia indenne da qualsiasi reclamo, richiesta e risarcimento da parte di terzi
derivanti da incidenti causati da me e dichiaro di prendermi in carico tutti gli eventuali costi derivanti.
Acconsento oltresi a non fare reclami contro persone, istituzioni o aziende che collaborano a questo evento.

Inoltre approvo e acconsento la pubblicazione di qualsiasi immagine o materiale video legato all‘evento. In
caso di ritiro dal tour riconosco mio l’obbligo di contattare immediatamente l’organizzatore, che altrimenti
attiverà un azione di ricerca che sarà poi imputata a carico del partecipante stesso.

In occasione dell’evento mi assumo la piena resposabilità della emtb:
- di riconsegnarla in perfetto stato di funzionamento e manutenzione (senza danni al telaio, ai freni, alle ruote e
alla forcella) ovvero nelle condizioni in cui mi è stata consegnata.
- dei danni subiti durante la locazione che mi impegno a rimborsare in giornata (il valore è fissato in base al
listino ufficiale al pubblico della bicicletta).
Le biciclette non sono assicurate.
Mi impegno a non cedere la bicicletta ad altre persone, ad averne cura, a non lasciarla mai incustodita e a
rispettare i termini di riconsegna della bicicletta.

In caso di contrasto nelle interpretazioni delle versioni delle presenti regole, prevarrà la versione italiana.
In caso di controversia, foro competente è quello di Rovereto (TN).

Ho letto, compreso e accetto pienamente tutte le condizioni ed il regolamento.

Luogo, …………………… Data, ….…… Firma …………………………………………………


