
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

Dichiarazione liberatoria nei confronti del gruppo di amici e appassionati di escursioni e attività liberamente 

organizzate denominato “Follow the Green Rabbit” durante lo svolgimento delle escursioni trekking naturalistiche. 

 

Il sottoscritto/a ______________________________ nato/a ____________________________ prov. ___________ 

Il ____ /____ /______ residente nel Comune di _______________________________________ prov. ___________  

Via/P.za__________________________ n. _____ cell/tel. ______________________email ___________________ 

 

- DICHIARA - 

di voler partecipare all’ESCURSIONE “____________________________________”, 

che si svolgerà a _______________________________ il ____ /____ /________ 

 

ed accetto/dichiaro qui irrevocabilmente e incondizionatamente per me, ed i miei aventi causa, quanto segue, consapevole che 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalle leggi in materia; DICHIARA 

E RICONOSCE per se stesso e per ogni suo eventuale avente causa o diritto, quanto segue: 

1. di essere a conoscenza del programma, dell’itinerario proposto e dei rischi connessi all’attività di escursionismo trekking 

naturalistico; 

2. di sollevare il gruppo “Follow the Green Rabbit” e i suoi collaboratori, nelle persone di: (a) Gelpi Ivan nato a Ponte San Pietro 

(BG) il 12/05/1980 e (b) Reati Attilio nato a Milano il 03/02/1976, da qualsiasi responsabilità inerente alla mia partecipazione 

alle Escursioni trekking naturalistico proposte dal gruppo stesso attraverso i canali social (Facebook, Instagram, WhatsApp) e il 

sito internet www.followthegreenrabbit.org; 

3. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione è del tutto volontaria, come è strettamente volontaria e 

facoltativa ogni sua azione compiuta durante lo svolgimento dell’attività e di ritenerla adeguata alle proprie capacità, per la 

quale si assume piena responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia 

civilmente che penalmente; 

4. che è a conoscenza del “Regolamento dell’Attività Escursionistica” e di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano le attività 

di escursionismo sotto elencate (punto a-b-c-d-e-f): 

a. munirsi di idoneo equipaggiamento adeguato all’escursione, adatto ad un ambiente di media/alta montagna vestiario, calzature, 

provvista d'acqua, ecc.); 

b. essere fisicamente idonei e preparati; è sempre consigliabile un parere medico prima di intraprendere tale attività non agonistica; 

c. i minori devono essere accompagnati da un genitore o accompagnatore, il quale ne è totalmente responsabile (civilmente e 

penalmente); in questo caso la liberatoria deve essere compilata e firmata esclusivamente dal genitore accompagnatore che 

pertanto si assume la responsabilità per se stesso e per il/i minore/i da lui accompagnato/i; 

d. seguire l’itinerario prestabilito e non allontanarsi dal gruppo, intraprendendo percorsi alternativi di propria iniziativa, e 

possibilmente di adeguare il proprio passo/velocità al resto del gruppo; 

e. rispettare gli appuntamenti e le gli orari previsti per le varie fasi dell’escursione; rispettare gli ambienti e i luoghi attraversati, 

nonché le popolazioni locali incontrate ed i loro usi e costumi. 

f. laddove sia richiesto del materiale obbligatorio (es. racchette da neve, ramponcini, bastoncini, casco e imbragatura ecc.), è a cura 

del Partecipante presentarsi munito di idonea attrezzatura; diversamente e come sempre previsto in questo caso specifico, si 

impegna a riconoscere al gruppo il costo sostenuto per il noleggio o acquisto degli stessi, a fronte della cifra pattuita e specificata nel 

programma della gita tramite i propri canali web e social; il mancato riconoscimento della quota pattuita preclude al partecipante 

l’utilizzo degli stessi; gli organizzatori avranno facoltà in questo caso di escludere il Partecipante dalla gita, ai fini di garantire la Sua 

sicurezza e quella delle altre persone; ciò non toglie che, anche nel caso di mancata partecipazione per motivi non imputabili 

all’organizzazione del gruppo (malattia, infortunio, condizioni metereologiche avverse, impegni familiari o cause di forza maggiore), 

la stessa richiederà in ogni caso il pagamento delle spese sostenute, secondo i termini previsti. 



5. Idoneità fisica. Sotto la mia responsabilità dichiaro di godere di sana e robusta costituzione e di essere in condizione di 

esercitare l’attività proposta, inoltre dichiaro di possedere qualità fisiche e tecniche, e di un allenamento adeguato, al sostenere 

la categoria/livello di difficoltà indicata dal gruppo stesso sul proprio sito internet www.followthegreenrabbit.org, denominate 

“Facile” (nessun requisito) “Intermedio” e “Avanzato”, che richiedono livelli di esperienza e allenamento aggiuntivi e per i quali 

la partecipazione all’Escursione si intende possibile solo dietro approvazione degli organizzatori, e a loro insindacabile giudizio. 

Mi impegno inoltre a esonerare il gruppo “Follow the Green Rabbit” da qualsiasi responsabilità a tale riguardo, consapevole del 

carattere di tale Evento e consapevole che l’Organizzazione non si farà in nessun caso carico di eventuali malori o altro derivanti 

da una non idonea condizione fisica dei partecipanti.  

6. Assunzione di rischio. Sono a conoscenza del fatto che, a seguito della mia partecipazione, possano presentarsi pericoli di 

infortuni e rischi connaturati alla specificità dell’Evento per la mia persona e per i miei effetti personali e scelgo comunque, 

volontariamente e liberamente, di parteciparvi e di assumerne la responsabilità nei limiti consentiti per legge. 

7. Liberatoria da responsabilità. Dichiaro di manlevare gli Organizzatori dell’escursione oggetto di questa dichiarazione e 

chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione dell’Evento, da ogni e qualsivoglia responsabilità per ogni danno, perdita o  

lesione anche fatale, non dipendente dal loro operato, che io stesso o miei effetti personali possano patire in conseguenza 

diretta o indiretta della mia partecipazione all’Evento, comprese le spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesion i 

occorsi a terzi a causa della mia condotta in occasione della mia partecipazione all’Evento, quale che ne sia la causa. Prima 

dell’iscrizione, sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di prendere parte all’Evento, ivi 

comprese le norme in materia di idoneità fisica, manlevando gli organizzatori da ogni responsabilità relativa. 

8. Accordo a non intentare cause legali. Mi impegno a non promuovere alcuna azione giudiziaria contro le Parti liberate, né ad 

assistere o partecipare allo svolgimento di qualsivoglia richiesta di indennizzo monetario che possa essere intentato per 

smarrimento, danneggiamento o infortunio a mio carico o a carico di terzi in relazione alla mia partecipazione all'escursione. 

9. Validità. La validità della presente ha effetto per l’intera durata dell’attività o evento in oggetto; nel caso in cui un qualsiasi 

paragrafo di questa lettera liberatoria e di rinuncia venga dichiarato invalido o non applicabile, tutti gli altri casi previsti 

continueranno comunque ad essere validi ed applicabili. Questa lettera liberatoria e di rinuncia sostituisce qualsiasi 

dichiarazione verbale o scritta fatta dagli organizzatori/collaboratori in relazione all'Evento contraria o in contrasto al contenuto 

della presente. Sono a conoscenza che io non posso eliminare, cancellare o revocare questa lettera liberatoria e di rinuncia per 

qualsiasi motivo.  

10. Privacy.  Il Sottoscritto/a, preso atto della Legge n. 196/2003, autorizza il gruppo “Follow The Green Rabbit”, ovvero le 

persone fisiche Ivan Gelpi e Attilio Reati, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, che saranno trattati con consenso 

espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), alle finalità connesse alla gestione della partecipazione alla escursione ed eventuale assistenza; 

tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà 

esclusivamente a fini organizzativi, non ha nessuna valenza associativa o assicurativa, per cui si consiglia al Partecipante di 

tutelarsi eventualmente tramite opportuna assicurazione personale per quanto riguarda eventuali infortuni o necessità di 

soccorso alpino (es. tessera CAI). Autorizzo inoltre la pubblicazione delle immagini e/o video che mi ritraggono durante la 

partecipazione all'evento, alle sole finalità funzionali all'attività del gruppo e con criteri di correttezza e liceità ai sensi della legge 

196 del 30/06/2003. Tali immagini e/o video potranno essere pubblicati esclusivamente sul sito internet e i canali social del 

gruppo. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra, fermo restando che in qualsiasi momento può 

richiedere la cancellazione o modifica di qualsiasi materiale ritenga non idoneo, ambiguo od offensivo. In particolare per quanto 

riguarda eventuali immagini che ritraenti minori, è sempre richiesto il consenso scritto in merito da parte del genitore o 

accompagnatore, sia in caso di autorizzazione che di non autorizzazione alla pubblicazione delle immagini. 

 

Pertanto con la presente, il sottoscritto/a intende assolvere il gruppo “Follow The Green Rabbit”, gli organizzatori delle gite e i 

loro eventuali collaboratori, dalle responsabilità civili e penali che in qualsiasi modo dovessero insorgere conseguenti alla propria 

partecipazione alle attività e per qualsiasi danno dovesse subire o arrecare a terzi durante lo svolgimento delle attività proposte. 

 

HO LETTO ATTENTAMENTE QUESTA LETTERA DI LIBERATORIA E DI RINUNCIA, COMPRENDO INTERAMENTE IL SUO CONTENUTO 

E ACCONSENTO VOLONTARIAMENTE AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI IN ESSA DESCRITTI SENZA RISERVA ALCUNA. 

 

Luogo e data _______________ , ___ / ___ / ____     Firma (leggibile) _____________________________________ 


