TERMINI DI PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI CON
ISCRIZIONE TRAMITE APPNRUN
APPNRUN, su base singolo Evento, gestisce il servizio di iscrizione e di pagamento delle quote di
partecipazione, in nome e per conto degli Organizzatori con cui ha stretto accordi in tal senso.
La partecipazione agli Eventi, in generale, prevede l’accettazione del relativo Regolamento
specifico, riportato nella Sezione Allegati e consultabile nella Scheda Evento, attraverso la App e il
sito appnrun.it. Lo stesso può prevedere la compilazione di modulistica non acquisita direttamente
tramite la piattaforma di APPNRUN, per la cui gestione APPNRUN declina qualsiasi
responsabilità.
I dati personali, raccolti in occasione della iscrizione a Eventi per il tramite di APPNRUN, sono
conferiti in maniera diretta agli Organizzatori degli Eventi stessi, nonché ai soggetti coinvolti nella
gestione tecnica dell’Evento, tra i quali, a titolo di esempio, i Cronometristi o altri Partner tecnici,
individuati dall’Organizzatore o proposti da APPNRUN sulla base di specifici accordi. La finalità
della raccolta e del conferimento di tali dati è limitata, laddove non diversamente comunicato
dall’Organizzatore, all’espletamento delle attività tecnicamente necessarie per lo svolgimento
dell’Evento. APPNRUN declina ogni responsabilità rispetto all’eventuale impiego di dati da parte
di Terzi per finalità diverse da quanto sopra riportato, senza aver ricevuto il relativo consenso
informato.
Qualora l’Evento non fosse di natura competitiva e, in particolare, non disponesse di uno specifico
Regolamento, è richiesto al partecipante di leggere e approvare la seguente dichiarazione.

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto assume tutti i rischi connessi alla partecipazione alle attività come meglio descritte
sulla piattaforma APPNRUN - descrizione che dichiaro di aver letto e compreso - inclusi a titolo
esemplificativo e non limitativo, tutti i rischi che possono derivare da imprudenza negligenza o
violazioni di legge da parte di soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’organizzazione o nella
partecipazione e/o, comunque, in relazione all’evento stesso.
*
DICHIARO di essere fisicamente in forma, di essere sufficientemente preparato e addestrato per
partecipare a questa attività ludico motoria e che nessun medico professionista qualificato mi ha
vietato e/o sconsigliato di partecipare a tale attività.
DICHIARO inoltre di non aver contratto il virus COVID19 e non aver avuto nessun sintomo di
malattie respiratorie negli ultimi 30 gg.
RICONOSCO che questa mia dichiarazione di esonero da responsabilità in caso di infortunio e/o
malattia sarà utilizzata dall’organizzatore dell’attività, dai promotori, dagli sponsor e da ogni
soggetto coinvolto a qualsiasi titolo.
*
In considerazione della mia domanda di partecipazione espressamente:
(1)

RINUNCIO, ESONERO e MANLEVO da ogni e qualsiasi responsabilità, inclusa, ma non
limitatamente a, la responsabilità derivante da negligenza, imperizia, violazione di legge dei
soggetti a qualsiasi titoli coinvolti nell’organizzazione, nella promozione e nella messa in
opera dell’evento di cui sopra per la mia morte, disabilità, lesioni personali, danni alla
proprietà, furto di proprietà, o azioni di qualsiasi tipo che possano accadere in futuro e
possano essere messe in relazione con la mia partecipazione alla attività, compresi i miei

viaggi da e verso il luogo dove si svolge la detta attività e specificatamente i seguenti enti e/o
soggetti: APPNRUN S.r.L., e ogni altro ente o soggetto organizzatore o promotore
dell’attività comunque denominato e/o i loro legali rappresentanti p.t.,, dipendenti,
associati, incaricati, volontari.
(2)

MI IMPEGNO A TENERE INDENNE, NON PROMUOVERE AZIONI contro gli enti o
contro le persone in ogni modo coinvolte nell’organizzazione dell’evento per richieste
avanzate a seguito o in relaziona alla partecipazione a questa attività.

(3)

MI IMPEGNO, nella mia partecipazione all’attività ludico motoria, a rispettare le norme di
legge e i regolamenti vigenti e in particolare quelli relativi al contenimento del virus
COVID19.

(4)

RICONOSCO che APPNRUN S.r.L. e ogni altro ente o soggetto organizzatore o
promotore dell’attività comunque denominato e/o i loro legali rappresentanti p.t.,,
dipendenti, associati, incaricati, volontari non sono responsabili per errori, omissioni, atti o
mancate azioni di qualsiasi soggetto o ente che svolga un'attività specifica per loro conto o di
altri soggetti che partecipano alla medesima attività.

(5)

RICONOSCO che questa attività ludico motoria può comportare dei rischi per la mia salute
che mi assumo completamente, compresi ma non limitati a quelli causati da terreno, strutture,
temperatura, clima, condizioni mie e degli altri partecipanti, attrezzature, traffico veicolare,
mancanza di idratazione e azioni di altre persone, inclusi, ma non limitati a partecipanti,
volontari, supervisori e/o organizzatori dell'attività.

(6)

Con la presente espressamente RILEVO di essere completamente informato del fatto che
l’organizzazione non prevede alcuna assistenza medica e/o assicurativa per eventuali
infortuni, incidenti e/o malattie occorsi o contratti durante la attività ludico motoria.

SONO CONSAPEVOLE che mentre partecipo a questa attività, potrei essere fotografato.
Accetto ed autorizzo che la mia immagine, video o immagine cinematografica possano essere
utilizzata per scopi legittimi da gli organizzatori della attività, produttori, sponsor,
organizzatori e assegnatari.
*
La presente dichiarazione deve essere interpretata in senso ampio per fornire una liberatoria e una
rinuncia nella misura massima consentita dalla legge applicabile.
(7)

DICHIARO DI AVER LETTO QUESTO DOCUMENTO, DI AVERNE COMPRESO
COMPLETAMENTE IL SUO CONTENUTO. SONO CONSAPEVOLE CHE QUESTA È UNA
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ CHE APPROVO IN PIENA
LIBERTÀ.

