DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA PROVA E- BIKES "ETALYBIKE"
Il Richiedente del Test Rider
Considerati tutti i possibili rischi, prevedibili ed imprevedibili, derivanti dalla prova/test della
bicicletta elettrica a pedalata assistita "E-TALY", nonostante l'attività non sia potenzialmente
pericolosa.
DICHIARA
1.

di avere la maggiore età (anni diciotto);

2.
3.

di essere in piena condizione fisico-psichica per svolgere l'attività in questione;
di rinunciare a richiedere e/o comunque a far Valere, in qualsiasi sede, diritti e/o pretese comunque ricollegabili,
direttamente e/o indirettamente, a qualsivoglia eventuale supposta ipotesi di responsabilità per qualsiasi titolo o ragione
astrattamente riferibile, anche sul piano oggettivo, a codesta Equipe Torino Sas in via
diretta ed esclusiva ovvero congiuntamente alle persone che ne costituiscono gli
organi rappresentativi, amministrativi nonchè gli operatori tutti;
4. Danno alla persona: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità la Equipe Torino Sas ed il suo legale rappresentante,
nonchè iI personale addetto aIIe attività svolte da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla
propria partecipazione aIIa "prova" delle e-bikes, nonchè dalla propria permanenza nei luoghi ove le attività in
questione si svolgeranno, in caso di eventuali incidenti o infortuni dal/dalla sottoscritto/a
personalmente subiti ovvero cagionati a terzi nel corso dell'espletamento delle attività
svolte e/o da svolgere;
5. Danno a cose e/o beni: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità la Equipe
Torino Sas ed il suo legale rappresentante, nonchè il personale addetto aIIe attività svolte
da qualsiasi ipotesi di responsabilità per danni subiti e/o dal/la sottoscritto/a prodotti a
cose proprie delta Equipe Torino Sas e/o di terzi a causa dello svolgimento delle
prestazioni in questione con espressa esclusione, altresì, di ogni facoltà di azione
surrogatoria da parte del/la sottoscritto/a e/o di qualsiasi altro mio avente causa;
6. di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che il/la
sottoscritto/a potrebbe rivendicare in futuro nei confronti della Equipe Torino
Sas e del suo legale rappresentante.
7. Che a proprio totale ed esclusivo carico del/la sottoscritto/a il risarcimento di ogni danno
arrecato, direttamente o indirettamente, in occasione della prove delle e-bikes agli altri
partecipanti, ai veicoli, a beni, a terzi nessuno escluso, siano essi spettatori,
accompagnatori, persone comunque svolgenti qualsivoglia attività ed anche
per loro conto negli spazi destinati alla "prova" e di sollevare, nel modo più ampio da ogni
e qualsiasi responsabilità.
8. di tenere indenne la Equipe Torino Sas da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse
essere rivolta al/la sottoscritto/a da parte di terzi per le causali di cui sopra nonchè in ogni
caso di impegnarsi ad indennizzare gli stessi di tutte I.e spese ed oneri che debbano sostenere per qualsiasi motivo
nell'interesse del/la sottoscritto/a.

Ho letto e approvo i punti 3, 4, 5, 6 delta presente scrittura.
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