REGUZZO SKYRACE
Briotti (SO) - 11 agosto 2019
Modulo di Iscrizione
DATI PODISTA / CAMMINATORE (compilare in STAMPATELLO)
Cognome ____________________________________ Nome _______________________________________
Data di nascita ______ /______ /__________

Sesso

 Maschio

 Femmina

Associazione Sportiva ________________________________________________________________
DATI DEL GENITORE E/O ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE NEL CASO DI MINORE
Cognome __________________________________ Nome ______________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE
Corsa non competitiva (SkyRace)
 fino al 19/07/2019
€ 15,00
 dal 20/07/2019 al 09/08/2019 € 19,00
 iscrizione il giorno della gara € 23,00

Camminata
 € 8,00

➢

Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere idoneo alla pratica di attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare gli
organizzatori della manifestazione sportiva da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità (per la
corsa è obbligatorio essere in possesso di certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera valido il giorno della gara da
consegnare al ritiro del pettorale);
➢ Il Partecipante dichiara di iscriversi volontariamente, di essere consapevole che l’evento si svolge su sentieri di montagna, di essere consapevole che,
trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decide liberamente l’andatura da utilizzare. Il Partecipante dichiara di conoscere, aver valutato ed assumersi
tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento quali ad esempio: cadute; contatti con altri partecipanti, spettatori, veicoli od altri contatti; condizioni
di tempo caldo/freddo, pioggia/umido. Il Partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di
lealtà e correttezza sportiva in occasione della manifestazione. Il Partecipante si impegna a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e
alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
➢ Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse
le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento;
➢ Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione
e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi
durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
➢ L’organizzazione si riserva di sospendere o annullare la manifestazione in qualsiasi momento in cui, per cause di forza maggiore, dovessero venir meno
le norme di sicurezza necessarie. Le quote di iscrizione non sono rimborsabili.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e s.s.del Cod. Civ. il Partecipante dichiara di aver attentamente letto ed esaminato il regolamento (visionabile
anche sul sito www.idolcissimi.it) e tutte le clausole contenute nel modulo di iscrizione e di accettarli approvando specificamente tutti i punti elencati.
Ai sensi del Codice della privacy, D.Lgs 196/2003, il Partecipante autorizza il trattamento dei dati personali forniti e autorizza che i propri dati personali
possano essere inseriti negli archivi degli organizzatori e che gli stessi dati possano essere utilizzati, elaborati e comunicati per le finalità connesse alla
realizzazione dell’evento sportivo e per la pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati specificato
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o iniziative proposte dagli organizzatori.
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003: i dati personali degli iscritti alla manifestazione sono trattati in conformità al D.Lgs 196/2003. I dati personali sono
raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare
l’iscrizione stessa. I dati raccolti saranno utilizzati ed elaborati per formare l’elenco dei partecipanti e le classifiche, per fornire i servizi presentati e per l’invio
di materiale informativo e pubblicitario. In relazione agli eventuali dati sensibili forniti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere il loro consenso per il relativo
trattamento.
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione, il Partecipante o chi esercita la patria potestà per il minore autorizza espressamente gli organizzatori
all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che ritraggono la propria persona, prese in occasione della partecipazione
alla manifestazione. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata senza limiti territoriali in tutto il mondo e per
tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto,
per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti
i supporti. Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
La firma in calce comporta la piena e consapevole comprensione e accettazione di quanto dichiarato e autorizzato.

Briotti (Ponte in Valtellina – SO), __________

letto, confermato e sottoscritto

PETTORALE

(firma del Partecipante o del genitore nel caso di minore)

