
!  
ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 

C.S.C. CENTAURI SOFTAIR CLUB 
V. P. Pietramellara n.15 – 40121 Bologna (BO)

5, 6 OTTOBRE 2019 - ALTO RENO AL CENTRO DELLA LINEA GOTICA 
Rievocazione Storica della Seconda Guerra Mondiale 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  
nato/a a ___________________________________ il __________________________________  
residente in ____________________________________________(prov.____ ) 
Via_______._______________________________________ n. ____  tel. ___________________  

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;  

2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente 
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia 
civilmente che penalmente;  

4. di aver letto il regolamento della manifestazione stessa e di condividerne il contenuto;  

5. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la 
pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante l’evento in oggetto nei mezzi di comunicazione usati 
dall’organizzazione.  

Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di 
campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, 
audiovisivi, internet, ecc..  

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo 
completamente gratuito.  

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione ASD C.S.C. Centauri dell’evento in 
oggetto al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento. In 
conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, le associazioni ed i 
suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione 
alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.  

Data ________________   firma (leggibile)____________________________ 
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REGOLAMENTO 

E’ consigliata l’uniforme storica per i partecipanti. Le uniformi ammesse dovranno essere attinenti al periodo storico; non 
sarà possibile indossare uniformi politiche (Partito Nazionale Fascista, Gruppi Universitari Fascisti, NSDAP, SS) mentre 
sarà possibile indossare le seguenti uniformi delle forze armate combattenti alleate, italiane (Regio Esercito, Regia 
Aeronautica, Regia Marina) e tedesche (Wehrmacht Heer, Wehrmacht Luftwaffe). 

Sono comunque vietate celebrazioni ed esposizioni di simboli nazisti e fascisti al di fuori delle finalità prettamente 
attinenti alla ricostruzione storica. 

Tutti i veicoli partecipanti necessitano di essere in regola con il CDS; saranno diretta responsabilità del conducente o del 
proprietario, tutti i danni a persone o cose eventualmente causati dal veicolo. 

L’organizzazione ASD C.S.C. Centauri declina ogni responsabilità a danni, persone o cose. 

Tutti i collezionisti e partecipanti possono esibire armamenti riproduzione giocattolo all’interno del perimetro nel quale si 
svolgerà la manifestazione. Non sono ammessi busti, statue, in generale simboli del fascismo e del nazismo. 

Tutti i partecipanti sono tenuti ad un comportamento consono alla situazione; è tassativamente vietata qualsiasi forma di 
violenza, molestia e qualsiasi altro comportamento irrispettoso che possa in qualche modo turbare o compromettere 
l’esito della manifestazione; è fatto divieto assoluto di puntare, intimare con le armi o eseguire qualsiasi gesto che possa 
turbare il buon esito della manifestazione. 

Nessun figurante può fare politica o esprimere giudizi sulla storia, locale o generale; mentre si potranno mostrare i 
veicoli, le attrezzature e gli equipaggiamenti per darne spiegazione al pubblico. 

E’ fatto tassativo divieto di usare armi a salve, fuochi di artificio, petardi, fumogeni e quanto altro possa allarmare forze 
antincendio e forze dell’ordine. E’ inoltre proibito accendere fiamme libere. 

L’organizzazione ASD C.S.C. Centauri si riserva la facoltà di allontanare tutti coloro che non rispetteranno detto 
regolamento senza preavviso alcuno. 


