
A.S.D. ATLETICA ELPIDIENSE AVIS AIDO 
REGOLAMENTO ESONERO RESPONSABILITA’  

SEMRUN NO LIMITS 2019 
 

Con la sottoscrizione del presente documento propedeutico alla partecipazione in qualità di atleta 
agonistico/amatoriale all’evento SEM RUN NO LIMITS , che si svolgerà a Sant’Elpidio a Mare il 27-10-2019, 
dichiaro di aver letto, compreso ed accettato le seguenti condizioni. 
 
1. La partecipazione alla gara podistica SEMRUN NO LIMITS 2019 è libera, svolta in autonomia con la consapevolezza dei 
rischi agonistici che la partecipazione stessa comporta in termini di pericoli intrinseci alla propria integrità psico fisica ed 
estrinseci dettai dalle insidie del percorso per sua natura e appositamente creato con ostacoli naturali ed artificiali benchè 
tutti conosciuti e conoscibili utilizzando la normale diligenza che ogni atleta agonistico o amatoriale possiede o dovrebbe 
possedere.  
 
2. Il rischio ipotetico di gara è significativo, probabile e possibile, compreso, ma non limitato a quanto segue: (i) 
annegamento, (ii) quasi annegamento, (iii) distorsioni, (iv) cadute, contusioni (v) fratture, (vi) colpi di calore e di freddo, 
(vii) svenimenti, (viii) morsi di animali e/o punture, (ix) contatto con piante irritanti. Le attrezzature e la disciplina 
personale possono ridurre questo rischio, ma non eliminarlo. 
 
3. L’iscrizione e la partecipazione comporta l’assunzione dei rischi sopra specificati e contestualmente la consapevolezza 
di poter subire danni per i quali preventivamente dichiaro e accetto di non fare richiesta alla A.S.D. Atletica Elpidiense 
AVIS AIDO di Sant’Elpidio a Mare, Quota CS, Famiglia Meconi e Famiglia Orsili Mario, ai loro preposti, amministratori, 
rappresentanti, agenti e/o dipendenti, cosi come ai loro collaboratori indipendenti, agenzie di sponsorizzazioni, sponsor, 
inserzionisti, volontari e, se del caso, i proprietari e locatori dei locali o fondi utilizzati per lo svolgimento della 
manifestazione.  
Rinuncio preventivamente ad ogni azione risarcitoria sia in sede civile che in sede penale. 
 
4. Attesto e confermo di essere sano, senza malattie, infortuni e difetti e fisicamente in forma, sufficientemente addestrato 
per partecipare a tutte le attività connesse con gli eventi. La mia partecipazione ad attività ed eventi organizzati o 
sponsorizzati da A.S.D. Atletica Elpidiense AVIS AIDO e Quota CS è del tutto volontaria. L’iscrizione e la partecipazione 
alla gara è subordinata alla consegna del certificato medico sportivo agli organizzatori della gara stessa; 
 
5. Si presta il consenso all’intervento di primo soccorso in caso di infortunio e/o malattia accaduto e insorta durante la 
gara; 
 
6. Gli organizzatori si riservano il diritto insindacabile, di rinviare, annullare o modificare l'evento a causa delle condizioni 
atmosferiche o altri fattori che possono in qualche misura turbare il normale svolgimento della gara. 
 
7.  Accetto di rispettare i termini e le condizioni stabilite in questo regolamento per la partecipazione alla gara SEMRUN 
NO LIMITS 2019 e dichiaro di aver preso visione diretta del percorso e del tracciato di gara con gli ostacoli da 
affrontare, dalla partenza all’arrivo. Se, tuttavia, incontrerò un pericolo significativo durante la mia presenza o 
partecipazione, mi ritirerò dalla partecipazione e segnalerò tali rischi al responsabile più vicino. 


