
DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA DI RESPONSABILITA' 

Al C.R.A.L. Pirelli 

e p.c. 

a Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l. 

II/La sottoscritto/a  .................................................................. , dipendente della societa Pirelli 

Industrie Pneumatici — C.I.D.— nato/a a  ................................................................................  

 

DICHIARO 

di voler utilizzare l'impianto sportivo (campo da calcetto e campo da basket) sito 

all'interno dello Stabilimento di Via Brescia n. 8 di Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l., e a 

tal fine accetto qui irrevocabilmente ed incondizionatamente quanto segue: 

Assunzione di rischio: Sono a conoscenza del fatto che a seguito della mia 

partecipazione a partite o tornei di calcetto o basket presso l'impianto sportivo 

possano presentarsi pericoli di infortuni e rischi per la mia persona connaturati alla 

natura dell'attivita praticata e scelgo comunque, volontariamente e liberamente, di 

parteciparvi e di assumerne la responsabilita nei limiti consentiti per legge.  

Liberatoria di responsabilità: Dichiaro di manlevare il C.R.A.L. Pirelli, la Pirelli 

Industrie Pneumatici S.r.I., nonchè chiunque altro possa essere coinvolto 

nell'organizzazione degli eventi sportivi presso l'impianto, da ogni responsabilit à per ogni 

danno o lesione che io stesso possa patire in conseguenza diretta o indiretta della mia 

partecipazione a tali eventi; comprese le spese legali sopportate per pretesi danni, 

perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia condotta o in occasione della mia 

partecipazione agli eventi di cui sopra. 



Prima dell’accesso all’impianto, sarà mia cura verificare: (i) l’idoneità e l’assenza di 

circostanze o condizioni che possano rendere l’impianto non idoneo all’uso o l’attivtà 

pericolosa, nonché (ii) le norme che mi consentono di prendere parte agli eventi, ivi 

comprese le disposizioni in materia di idoneità alla pratica sportiva, manlevando il 

C.R.A.L. Pirelli, Pirelli Industrie Pneuamtici S.r.l. e gli organizzatori di eventi tenuti 

presso l’impianto da ogni responsabilità relativa. 

Dichiaro di essermi sottoposto a visita medica per l'attività sportiva agonistica e di 

avere consegnato copia del relativo certificato al Medico Competente.  

Regolamento: Dichiaro di aver preso visione del regolamento di utilizzo 

dell’impianto sportivo e di accettare quanto ivi previsto. 

Dati personali: Autorizzo it C.R.A.L. Pirelli alla raccolta ed al trattamento dei miei 

dati personali, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per le sole 

finalità connesse alla mia partecipazione agli eventi sportivi organizzati presso 

l'impianto. 

Data  ............................................... Firma ...............................  


