
Termini e Condizioni

Volendo essere autorizzato alla partecipazione dell’evento Ciqui Walking, dichiaro ed accetto senza alcuna 
riserva quanto segue:

1. Di essere a conoscenza dei rischi di infortunio per le attività da svolgere durante l’evento. Sono inoltre a 
conoscenza del fatto che l’attività possa svolgersi su terreno sabbioso anche a ridosso del mare.
L’osservazione di particolari regole, le attrezzature e la disciplina personale possono ridurre il rischio sopracitato, 
anche se non eliminarlo del tutto;

2. Ho consapevolmente e liberatamente accettato di partecipare all’evento e di correre tutti i rischi, conosciuti e 
sconosciuti, anche se derivanti da negligenza delle regole da parte della mia persona e o di altri, e mi assumo la 
piena responsabilità per la mia partecipazione;

3. Attesto e confermo di aver verificato tramite consulto medico di essere sano, senza malattie, senza infortuni, 
senza difetti e fisicamente in forma, sufficientemente addestrato per partecipare a tutte le attività connesse 
all’evento. Sono consapevole di poter partecipare all’evento solo se in buono stato di salute e di assumermi la 
completa responsabilità della mia salute fisica nel corso di esso e successivamente ad esso;

4. Partecipo all’evento consapevole dei rischi, scaricando da ogni responsabilità tutti coloro (persone fisiche e 
aziende) che collaborano all’organizzazione e allo svolgimento dello stesso, rispetto a qualsiasi tipo di infortunio 
o alterazione della propria salute fisica avvenuti nel corso delle attività correlate all’evento e successivamente ad 
esse;

5. Partecipo all’evento consapevole dei rischi, scaricando da ogni responsabilità tutti coloro (persone fisiche e 
aziende) che collaborano all’organizzazione e allo svolgimento dello stesso, rispetto alla somministrazione di 
primo soccorso e altre cure mediche in caso di infortunio o malattia;

6. Partecipo all’evento consapevole dei rischi, scaricando da ogni responsabilità tutti coloro (persone fisiche e 
aziende) che collaborano all’organizzazione e allo svolgimento dello stesso, rispetto all’eventuale furto, perdita o 
danneggiamento di oggetti personali durante lo svolgimento dello stesso;

7. Sono consapevole che la quota versata per la partecipazione all’evento non è rimborsabile e non è cedibile a 
persone terze. Nel caso di impossibilità di partecipazione all’evento, è possibile annullare la partecipazione 
tramite e-mail all’indirizzo walking@ciquibum.it entro 48 ore dall’inizio dell’evento, col fine di recuperare 
quest’ultimo nella data successiva a quella dell’evento annullato. Nel caso di impossibilità di partecipazione ad un
evento di recupero, è possibile usufruire di un ulteriore recupero agendo nei termini appena menzionati;

8. Sono consapevole che in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, ordinanze comunali o in caso di 
qualunque altra situazione al di fuori del controllo dell’organizzazione e che possa interferire con il corretto 
svolgimento delle attività programmate, l’organizzazione avrà la possibilità di optare per il posticipo o 
l’annullamento dell’evento al quale sarà obbligatorio attenersi senza alcun tipo di contestazione. In caso di 
annullamento a seguito delle situazioni appena descritte in questo punto, sarà possibile richiedere il recupero 
della quota versata tramite espressa comunicazione nei termini descritti al punto precedente oppure 
richiedendone il rimborso entro 72 ore dal momento dell’annullamento dell’evento.
Qualora l’evento venisse interrotto dopo 30 minuti dall’inizio, non sarà possibile ottenere il rimborso della quota 
versata per la partecipazione a quest’ultimo e non ne sarà possibile il recupero in alcuna forma;

9. Per partecipare all’evento è necessario mantenere un comportamento adeguato, costo l’immediato 
allontanamento senza possibilità di ottenere alcun tipo di rimborso o alcun diritto al recupero del biglietto;



10. Autorizzo ad utilizzare le fotografie, le immagini, le riprese video o qualsiasi altro documento riguardante le 
attività dell’evento contenente la propria immagine e a renderlo pubblico per scopi promozionali o illustrativi, e 
capisco che non avrò diritto ad alcun compenso;

11. Sono consapevole che è possibile acquistare biglietti per la partecipazione all’evento anche per terze persone, 
eventualmente anche di minore età, e mi ritengo personalmente responsabile di:
 - accettare per loro conto tutto ciò che è contenuto in questa pagina;
 - di qualunque tipo di problema o danno che queste potrebbero causare;
 - di informarle personalmente di eventuali comunicazioni da parte dell’organizzazione;
 - di informarle personalmente di eventuali variazioni all’interno di questa pagina;

12. L’evento è aperto a tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età. I minori possono invece partecipare 
solamente se già compiuti gli 11 anni. Se il minore ha un’età compresa tra gli 11 e i 14 è necessario 
l’accompagnamento da parte di un genitore o di un adulto che ne fa le veci;

13. Essendo a tutti gli effetti un’attività sportiva, non è ammesso portare con se animali di qualunque tipo;

14. Essendo a tutti gli effetti un’attività sportiva, non è ammesso portare con se bambini con passeggino o mezzi di 
alcun tipo.


