DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI ESONERO DA RESPONSABILITA'- INFORMATIVA
L’Associazione AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO – ROBEGANO”, d'ora in poi abbreviato
AMSR è una associazione di appassionati della montagna in tutte le sue forme e tra le sue attività
promuove e organizza gite e escursioni. Le escursioni sono previste dal calendario redatto dall'AMSR
stessa, oppure organizzate in altre date su proposta o richiesta di uno o più Associati.
L'Associazione informa preventivamente che tutti i Partecipanti alle uscite sono tenuti al “completo
rispetto delle decisioni che gli organizzatori [Referenti senza affidamento] di gita o di escursione
riterranno opportuno prendere per il regolare svolgimento delle stesse” come previsto dall'Articolo
10 dello Statuto dell'AMSR; si precisa inoltre quanto previsto dall'Art. 8 “Gli organizzatori
[Referenti senza affidamento] di gita o di escursione si riservano il diritto di non accettare nel
gruppo coloro che non verranno ritenuti idonei al percorso e che risulteranno non adeguatamente
equipaggiati”, e dall'Art. 9 “I partecipanti all’escursione, anche se conoscono il percorso, non
dovranno lasciare in nessun caso il gruppo e percorrere itinerari diversi”, salvo che non dichiarino
chiaramente ai referenti della gita o dell’escursione, ed in presenza di testimoni, la loro intenzione
di non far più parte del gruppo dell'escursione.
Si sottolinea quanto previsto dall'Art. 3 “...tutti i partecipanti devono rilasciare una dichiarazione
firmata valida per tutte le escursioni, che liberi da ogni e qualsiasi responsabilità tutti gli
organizzatori e dirigenti dell’Associazione.”, e dall'Art. 12 “Ogni partecipante alle gite o escursioni
sarà responsabile della propria persona; in ogni caso gli organizzatori declinano ogni responsabilità
per tutti i danni cagionati ai partecipanti ed ai terzi e causati dall’inosservanza del presente
regolamento, nonché dal mancato rispetto di norme di qualsiasi genere.”
Il Sottoscritto
Socio ◊ SI ◊ NO
dichiara di accettare e aderire a quanto sopra esposto relativamente allo Statuto dell'AMSR e di aver
valutato le proprie capacità in relazione alle informazioni sulle gite scritte e divulgate, relative alle
escursioni stesse. Il sottoscritto decide di parteciparvi ben consapevole di essere responsabile di sé
stesso e di aver valutato personalmente la necessità o meno di provvedere ad una copertura
assicurativa in quanto non fornita dall'Associazione AMSR. Il Sottoscritto esonera pertanto
L'Associazione, i suoi membri, gli organizzatori, i referenti o chiunque agisca per essa, da qualsiasi
responsabilità per infortuni, incidenti e/o danni a cose o persone che dovessero accadere durante lo
svolgimento delle gite ed escursioni, così come per i trasferimenti in auto, pullman o altro mezzo,
nonché di ogni altra attività collaterale.
Il Sottoscritto dichiara con la presente di fare inoltre esplicita preventiva rinuncia ad ogni e qualsiasi
azione, sia in sede civile, sia in sede penale, che in sede stragiudiziale, per danni a cose e persone e/o
per infortuni e incidenti, nei confronti dell'AMSR dei suoi membri, degli organizzatori, dei referenti
o di chiunque agisca per essa.
Privacy: eventuali immagini riprese durante le escursioni dai Soci potrebbero essere utilizzate
unicamente per le finalità associative (sito, dvd non commerciali, mostre fotografiche) e mai a fini
commerciali. Trattamento dati personali: i dati verranno custoditi all’interno dell’Associazione e
non verranno in alcun modo divulgati o trasmessi a terzi. Letto, approvato e sottoscritto.
Salzano il ______________________

F.to __________________________

N.B: Si informa che, tra le molte assicurazioni, è disponibile quella personale e individuale di
Dolomiti Emergency. Valida su tutto il territorio nazionale e l’Europa Geografica, per “qualsiasi
attività esercitata dall’infortunato al momento del sinistro”, copre anche le attività extra-montagna. E’
disponibile l’informativa.

