
Liberatoria da responsabilità e assunzione di tutti i rischi.
Io volontariamente accetto il presente servizio di noleggio di biciclette e/o cavallo con escursione guidata, con la cono-
scenza di tutti i rischi e pericoli inerenti all’equitazione e ciclismo compreso, ma non solo: traffico veicolare, condizioni 
atmosferiche, malattia o incidenti causati da stress, fatica o il consumo di sostanze che alterano la mente.

"Aloha beach snc di Alberto Belloni & C "non è responsabile per eventuali lesioni fisiche o danni alla proprietà o perdi-
te derivanti dall’attività sopracitata di noleggio bici e/o cavallo, ma non limitatamente a questi rischi e pericoli.

Tutti i clienti di "Aloha beach snc di Alberto Belloni & C" e “Aloha Team Eventi Sportivi“devono avere la propria assi-
curazione adeguata alle loro esigenze e alle necessità della loro famiglia o dipendenti in relazione alla perdita, lesioni, 
morte o danni.  Il costo affitto si basa sui clienti che accettano di firmare la liberatoria. I clienti si impegnano a non citare 
in giudizio e comunque liberare da ogni responsabilità "Aloha beach snc di Alberto Belloni & C" e “  Aloha Team Eventi 
Sportivi” per perdite economiche e danni fisici o mentali, diretta o indiretta, derivante o in relazione con il servizio di 
noleggio - anche senza limitazione, invalidità permanente e la morte, qualsiasi disagio emotivo, qualsiasi perdita di ser-
vizi, il sostegno finanziario, di aiuto, consorzio o compagnia.

"Aloha beach di Alberto Belloni & C" e “Aloha Team Eventi Sportivi”si riserva il diritto di rifiutare la richiesta del ser-
vizio di affitto da qualsiasi cliente la cui salute appare inadatta per l'attività di noleggio.

Ho letto attentamente e di comprendo appieno i contenuti e le conseguenze legali di questa liberatoria e capisco che 
questo è un contratto legalmente vincolante ed esecutivo e lo firmo di mia spontanea volontà.

NOME FIRMA

Acconsento che "Aloha beach di Alberto Belloni & C" possa  utilizzare qualsiasi documentazione fotografica o film  
per scopi promozionali e / o commerciali, senza ricevere alcun compenso. Mi   impegno a cedere tutti i diritti,  titoli e 
interessi che posso avere, su qualsiasi supporto in cui il mio nome o le mie sembianze potrebbero essere utilizzate da 
"Aloha beach snc di Alberto Belloni & C".

ACCETTO NON ACCETTO

DATA NOME

Genitore o tutore di un minore: io, come un genitore o tutore del minore sotto iscritto, esprimo il mio consenso per mio 
figlio o minore a partecipare al noleggio e accetto inoltre,  individualmente e per conto di mio figlio o di minore 
rappresentato, i termini sopra esposti.

NOME MINORE FIRMA O TUTORE
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