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RINUNCIA ALLA RESPONSABILITÀ 
 

I paragrafi di questa pagina devono essere considerati parte integrante di tutti gli accordi 
stipulati con EFOIL.FUN (abbreviato come "EFF" nel testo seguente). Acquistando qualsiasi 
servizio di noleggio nautico da EFF, l'utente accetta di essere vincolato da questo accordo di 
rinuncia alla responsabilità come cliente. 

 

ACCORDO DEL PARTECIPANTE, LIBERATORIA E ASSUNZIONE DI RISCHIO: 

L'efoiling è un'attività impegnativa che richiede una quantità estrema di attenzione, giudizio, maturità 
e autodisciplina. E 'improbabile che si sarà in grado di partecipare in modo sicuro a meno che non si fa 
un impegno consapevole e continuo per la propria sicurezza. Questa attività potenzialmente 
pericolosa può provocare lesioni e morte anche se praticata. 

In considerazione del fatto che mi è stato permesso di partecipare, accetto quanto segue: 

1. Con la presente SOLLEVO E SCARICO EFOIL.FUN, i suoi proprietari, agenti, dipendenti, istruttori, 
piloti, monitori, assistenti e i proprietari delle attrezzature, DA QUALSIASI E LIMITATA ALLE 
PERDITE CAUSATE DALLA NEGLIGENZA DELLE PARTI RILASCIATE 
 

2. Accetto inoltre DI NON CITARE IN GIUDIZIO O INTENTARE UNA CAUSA contro le parti esonerate 
per danni o altre perdite sostenute in seguito all'uso di questi prodotti sportivi e alla mia 
partecipazione ad attività sportive 
 

3. Accetto inoltre di INDENNIZZARE E MANTENERE INDENNIZZATE LE PARTI ESONERATE da tutti i 
reclami, le sentenze e i costi, comprese le spese legali, sostenuti in relazione a qualsiasi azione 
intentata in conseguenza del mio uso dei prodotti sportivi e della mia partecipazione ad attività 
sportive  
 

4. Comprendo e riconosco che i prodotti e le attività sportive presentano pericoli intrinseci che nessuna 
quantità di cura, cautela, istruzione o competenza può eliminare e mi assumo ESPRESSAMENTE E 
VOLONTARIAMENTE TUTTI I RISCHI DI MORTE O DI LESIONI PERSONALI SOSTENUTI 
DURANTE LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE, CHE SIA O NON SIA CAUSATA DA 
NEGLIGENZA DELLE PARTI RILASCIATE 
 

5. SONO STATO INFORMATO E RICONOSCO CHE I PRODOTTI SPORTIVI E LE MIE ATTIVITÀ 
SPORTIVE NON SONO COPERTI DA ALCUNA POLIZZA ASSICURATIVA PER INCIDENTI 
PERSONALI O RESPONSABILITÀ GENERALE DELLE PARTI ESONERATE  
 

6. Comprendo che i prodotti sportivi non sono stati progettati, fabbricati o testati secondo gli standard 
o i regolamenti sportivi del governo federale o statale. SONO DISPOSTO AD ASSUMERMI 
PERSONALMENTE TUTTI I RISCHI NELLO SPORT, TUTTA LA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI 
DANNO ALLA PROPRIETÀ, LESIONE O MORTE CHE PUÒ DERIVARE DAL MIO USO 
DELL'ATTREZZATURA SPORTIVA 
 

7. Con la presente riconosco espressamente che QUESTO ACCORDO E RILASCIO DI 
RESPONSABILITÀ È UN CONTRATTO ai sensi del quale ho rilasciato e qualsiasi reclamo contro le 
Parti esonerate derivante dal mio uso di prodotti sportivi e dalla partecipazione ad attività sportive, 
compresi eventuali e reclami causati dalla negligenza delle Parti esonerate 
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8. ACCETTO DI ESSERE FINANZIARIAMENTE RESPONSABILE DI QUALSIASI ATTREZZATURA 
DANNEGGIATA durante il mio allenamento se l'attrezzatura non è di mia proprietà 
 

9. Il rilasciante concorda espressamente che questo accordo di liberazione, rinuncia e indennizzo è 
inteso essere il più ampio e inclusivo consentito dalle leggi italiane e che, se una qualsiasi parte 
dell'accordo è ritenuta non valida, si conviene che il saldo, nonostante ciò, continuerà ad avere piena 
forza ed effetto legale 
 

10. Il cedente solleva tutto il personale ufficiale e professionale da qualsiasi rivendicazione di qualsiasi 
tipo a causa del primo soccorso, trattamento o servizio reso al cedente durante la partecipazione a 
uno qualsiasi dei prodotti e delle attività di cui sopra 
 

11. Questa liberatoria contiene l'intero accordo tra le parti di questo accordo e i termini di questa 
liberatoria sono contrattuali e non un semplice considerando 

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

EFOIL.FUN può terminare o sospendere tutti i servizi senza preavviso o responsabilità, per qualsiasi motivo, 
compreso senza limitazione se si violano i nostri termini di servizio come spiegato in questa rinuncia e dal 
personale EFF.  

HO LETTO IL PRESENTE ACCORDO E LA RINUNCIA ALLA RESPONSABILITÀ. COMPRENDO 
PIENAMENTE IL SUO CONTENUTO E IL SUO SIGNIFICATO, E LO FIRMO DI MIA 
SPONTANEA VOLONTÀ. 

 

Nome:  ______________________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

Città:  _____________________________  Provincia: __________________________ 

Codice postale: _____________________________  Paese: _____________________________  

Email:  ______________________________________________________________________ 

Numero di tel.: ______________________________________________________________________ 

 

 

Firma: _____________________________   Data: _____________________________ 

 

Cordiali saluti. 
La tua squadra di EFOIL.FUN 


