
Spett. 

A.I.C.A., Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale 

Via Santa Margherita 26 

12051 ALBA CN 

fax 0173.364898 

e-mail segreteria@envi.info  

 

 

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Direttivo, dott. Roberto Cavallo 

 

 

Oggetto: comunicazione di partecipazione volontaria all’evento “KCR, Keep Clean and Run 2016” 

#pulisciecorri e liberatoria 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________________________ (_______________) il _______________, 

residente a ____________________________________________________ (_______________) in via 

____________________________________________________, n. _______________,  

 

premesso che 

 

1) è venuto a conoscenza che la A.I.C.A., Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale ha 

organizzato la seconda edizione dell’evento “KCR, Keep Clean and Run 2016” #pulisciecorri, che si terrà dal 

30 aprile al 6 maggio 2016, 

2) ha preso visione del regolamento dell’evento “KCR, Keep Clean and Run 2016” #pulisciecorri pubblicato dalla 

A.I.C.A., Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale sul sito internet www.envi.info, 

3) è consapevole che l’evento “KCR, Keep Clean and Run 2016” #pulisciecorri non è una manifestazione 

sportiva aperta al pubblico e che la A.I.C.A., Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale 

non si assume alcuna responsabilità verso chi volontariamente voglia seguire in accompagnamento i due 

runner testimonial del medesimo evento, 

4) è consapevole che nel corso dell’evento “KCR, Keep Clean and Run 2016” #pulisciecorri saranno eseguite 

riprese audiovisive e fotografiche e che le medesime potranno essere pubblicate attraverso tutti i mezzi di 

comunicazione di massa e social network dandone la massima diffusione, 

5) è sensibile alle tematiche ambientali e vuole offrire per spirito di liberalità la propria testimonianza gratuita 

nell’ambito dell’evento “KCR, Keep Clean and Run 2016” #pulisciecorri, 

 

dichiara 

 

1) di avere letto e di avere compreso il regolamento dell’evento “KCR, Keep Clean and Run 2016” #pulisciecorri 

pubblicato dalla A.I.C.A., Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale sul sito internet 

www.envi.info e di accettarne tutte le disposizioni senza alcuna eccezione,  

2) che volontariamente e per spirito di liberalità offre gratuitamente la propria testimonianza a favore delle 

tematiche ambientali partecipando all’evento “KCR, Keep Clean and Run 2016” #pulisciecorri anche correndo 

in accompagnamento ai due runner testimonial del medesimo evento, 

3) di accordare ampia liberatoria alla A.I.C.A., Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale per 

l’utilizzo delle riprese audiovisive e fotografiche del sottoscritto rinunciando a qualsiasi eccezione, a compensi, 

indennizzi o risarcimenti per la loro pubblicazione su tutti i mezzi di informazione di massa e social network, 

4) di sollevare e mantenere indenne la A.I.C.A., Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale 

da qualsiasi responsabilità per i danni che possano essere subiti dal sottoscritto in ragione della sua 

partecipazione all’evento “KCR, Keep Clean and Run 2016” #pulisciecorri. 

 

In fede, 

 

luogo e data _____________________________________________ 

 

firma leggibile del dichiarante 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Da restituire compilata e firmata via fax allo 0173.364898 oppure come allegato sottoscritto 

con firma digitale via PEC a segreteria@envi.info. Per i minorenni deve essere compilata, 

firmata e inviata con le medesime modalità da chi esercita la patria potestà. 
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