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Il/a sottoscritto/a 

NOME  

COGNOME   

TIPO, NUMERO e DATA del 
documento   

 

LUOGO E DATA di nascita  

FIRMA  

 

In relazione alla mia volontà di prendere parte alle “ESCURSIONI” che sono in programma al Raduno 
di Speleologia “Risorgenze 2022”, e PIENAMENTE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE LE ATTIVITA’ ALLE 
QUALI HO SCELTO LIBERAMENTE DI PARTECIPARE, SONO POTENZIALMENTE PERICOLOSE E 
POSSONO COMPORTARE DEI RISCHI PER LA MIA INCOLUMITA’ 

PREMESSO CHE 
Il Comitato Organizzatore denominato ASSOCIAZIONE CULTURALE RISORGENZE ha individuato, 
nell’ambito del proprio programma alcune “USCITE DI GRUPPO” denominate “escursioni”. Tali 
escursioni potranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE nei giorni stabiliti (8/9/10 Dicembre 2022) 
e rivolte ESCLUSIVAMENTE agli iscritti al Raduno di Speleologia 2022 e quindi ai propri Soci. Il 
Comitato Organizzatore, ha chiesto ed ottenuto, ove necessarie le autorizzazioni da parte degli Enti 
territoriali preposti.   
In questo contesto, l’unico ruolo del Comitato Organizzatore è quello di: 

− raccogliere le adesioni dei partecipanti nel rispetto delle autorizzazioni ottenute; 

− coordinare le partenze dei GRUPPI che si verranno a formare al fine di non congestionare 
ulteriormente le zone interessate dal Raduno.  

Resta quindi inteso che il Comitato Organizzatore ed i propri collaboratori, NON SONO e NON 
VOGLIONO ricoprire alcun ruolo che possa essere riconducibile a quello di ACCOMPAGNATORE O 
GUIDA. Le “escursioni” sono da intendersi, al pari delle ABITUALI USCITE INTERGRUPPO, attività 
associativa effettuata da soci formati ed autonomi nella progressione in ambiente ipogeo e dotati 
dell’intera attrezzatura personale della quale risultano unici responsabili. I referenti 
dell’Associazione sono conoscitori dei luoghi, ma non per questo sono investiti del ruolo di 
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accompagnatori o guide, pertanto sono ESENTI DA QUALSIASI TIPO DI RESPONSABILITA’ CIVILE E 
PENALE nei confronti dei propri COMPAGNI DI GRUPPO.  
Il Comitato Organizzatore, in quanto conoscitore dei luoghi, si riserva il diritto a suo insindacabile 
giudizio, (espresso direttamente o mediante i propri collaboratori), di rinviare, annullare o 
modificare le “escursioni” a causa di: condizioni atmosferiche avverse, calamità naturali o altri 
fattori che sfuggano al controllo personale e che comunque possono influenzare la salute e/o la 
sicurezza dei Partecipanti ovvero nel caso di mancato raggiungimento dei numeri individuati. 
 

TANTO PREMESSO DICHIARO: 
1. che sono pienamente consapevole di tutti i rischi derivanti dalle attività svolte durante le 

“escursioni” e di assumermi la PIENA RESPONSABILITA’ PER LA MIA PARTECIPAZIONE, senza 
nulla mai a pretendere dal COMITATO ORGANIZZATORE E DA TUTTI I SUOI COLLABORATORI;  

2. DI ESSERE IN POSSESSO DI ADEGUATA COPERTURA ASSICURATIVA inerente a tutte le 
escursioni per le quali ho chiesto volontariamente di partecipare;  

3. di avere completato con esito positivo un corso di introduzione alla speleologia certificato 
CAI o un corso di I livello dall’SSI e di svolgere regolarmente attività speleologica (per coloro 
che hanno svolto il corso nell’anno 2022 è obbligatorio accompagnamento del proprio 
istruttore) ; 

4. di essere in possesso dei tutta l’attrezzatura ed abbigliamento personale necessario 
all’escursione e che la stessa risulta certificata ed in buono stato di 
manutenzione/conservazione;  

5. che non metterò in atto alcuna azione di rivalsa nei confronti del Comitato Organizzatore, 
amministratori, rappresentanti, referenti dell’Associazione Culturale Risorgenze                                   
relativamente a qualsiasi tipo di lesioni, invalidità, morte, o danni a persone o cose derivanti 
dell’attività in parola;  

6. di godere di buona salute, di essere privo di impedimenti fisici che possano compromettere 
la mia attività, e di essere opportunamente preparato ed autosufficiente nella progressione, 
relativamente all’“escursioni” scelte.   

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

altresì, si autorizza l’utilizzo dei dati personali forniti per le finalità strettamente collegate allo scopo dell’Associazione 

Culturale Risorgenze 

 

DATA lì_________________________________ 

         Firma per accettazione  
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Solamente per i Minorenni  

Allegare questo ulteriore foglio  

LIBERATORIA 

Raduno internazionale di Speleologia 

 
 

 
   

PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE PER I MINORI 

NOME del minore  

COGNOME del minore  

NOME del Tutore  

COGNOME Tutore  

TIPO E NUMERO DI DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO – del TUTORE 

 

LUOGO E DATA  

FIRMA del Tutore  

 


