Con la firma del presente modulo il/la sottoscritto/a:

By signing this document I:

_________________________________________________

________________________________________________

-

Dichiara di aver letto attentamente in ogni sua parte ed accettato integralmente e senza riserve il Regolamento della
manifestazione;

declare to have carefully read in every single part and
agreed without reserves to the Event Regulations;

-

Dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche e la specificità della prova, del tracciato, delle
difficoltà e della lunghezza del percorso, che si sviluppa in
montagna con possibili condizioni climatiche difficili
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, freddo,
vento, pioggia, neve, scarsa visibilità, ecc.); di essere
consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi
alla competizione; di essere esperto nelle gare di Corsa in
montagna e consapevole che la partecipazione a questa
manifestazione richiede una preparazione specifica ed una
reale capacità di autonomia personale di cui attesta di essere
in possesso;
-

declare to be perfectly aware of all the characteristics of the
competition, of the path, the difficulties and the length of
the route, which develops in the mountains with eventually
difficult climatic conditions (for instance, just as an example
and for any means exhaustively, cold, wind, rain, snow, low
view, ecc.); to be aware of the risks for the personal safety
linked to the competition; to be an expert of mountain
competitions and to be aware that the participation to this
event requests specific training and actual ability of
personal autonomy which I declare to possess;

-

Dichiara di non fare uso di sostanze dopanti e di essere in
possesso del certificato medico attitudinale attestante
l’idoneità alla pratica d’attività sportiva agonistica (con la
dicitura “ VALIDO PER ATLETICA LEGGERA”), di
essere in buono stato di salute ed esonera gli organizzatori
da ogni responsabilità relativa e conseguente
all’accertamento di suddetta idoneità;

-

Si impegna a portare con sé, durante tutta la durata della
competizione, i materiali obbligatori previsti dai singoli
regolamenti di gara di cui al punto 1), ed esonera
l’organizzazione in caso di incidente o malore o danno
qualsiasi imputabile alla mancanza di detti materiali
obbligatori:

-

Si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento,
un comportamento conforme ai principi di lealtà e
correttezza sportiva in occasione della gara e 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; si impegna anche a
tenere durante la gara un comportamento rispettoso
dell’ambiente;

-

Si assume ogni responsabilità sia penale che civile, anche
oggettiva, conseguente alla sua partecipazione alla
manifestazione; dichiara di sollevare gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali
danni patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, malori,
e/o infortuni, che dovessero da lui/lei essere subiti, patiti e/o
causati, anche a terzi, durante l’intera durata della
manifestazione e/o in occasione e/o in conseguenza della
sua partecipazione ad essa; da ogni responsabilità legata a
furti e/o danneggiamenti subiti da qualsiasi suo oggetto

declare not to use any form of doping substances and to
possess the medical certificate of attitude, attesting the
appropriateness to the agonistic sport practice, to be in a
good health status and relieves the organizers from any
responsibility relative to and consequent to the verification
of the above mentioned appropriateness;

-

commit to take with him-/herself, during the whole length
of the competition, the mandatory materials as prescribed
by the single competition regulations as at point 1), and
relieves the organization in case of any accident or sudden
illness or damage attributable to the lack of the above
mentioned mandatory materials;

-

commit to behave according to the principles of loyalty and
sportive correctness during the competition, shall be the
enrolment otherwise invalid, and not to behave, in any case,
against the national laws and against the regulations,
exposing my personal and other people's integrity at risk;
also comit to keep respect of the environment during the
competition;

-

take all responsibility civil and penal, also objective,
consequent to the participations to the event; declare to
relieve the organizers from any responsibility, direct or
indirect, for any patrimonial damages, even future ones,
sudden illnesses, and/or injuries which could eventually
from the signing subject be caused, endured, also from third
parties, during the whole duration of the event and/or in
occasion and/or as consequence of its participation; from
any responsibility linked to thefts and/or damages endured
by any personal object, which safekeeping is in no case
taken by the organizers; and from any responsibility for
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-

-

personale, la cui custodia è consapevole che non viene
assunta in nessun modo dagli organizzatori; e da ogni
responsabilità per danni eventualmente da lui/lei cagionati
a terzi e/o a beni di proprietà di terzi.

damages from me inflicted to third parties and/or to others'
properties.

Dichiara di avere ricevuto e compreso appieno la seguente
informativa ex art.13 del D.Lgs n.196/2003: i dati personali
degli iscritti alla manifestazione sono trattati in conformità
al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; i dati personali sono
raccolti al momento della iscrizione e sono forniti
direttamente dagli interessati; il mancato conferimento dei
dati personali comporta l’impossibilità di accettare
l’iscrizione stessa; i dati sono trattati in forma cartacea ed
informatica dagli organizzatori, per tutti gli adempimenti
connessi all’organizzazione dell’evento, anche al fine di
fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati
della manifestazione; gli stessi dati possono essere
comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società
impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti
degli organizzatori per i suddetti fini; in relazione agli
eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono
chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso al
trattamento;
-

Declare to have received and fully understood the following
ex art.13 of D.Lgs n.196/2003: the personal data regarding
the participants will be treated according to d.lgs. 30 June
2003, n. 196; personal data are collected at the moment of
enrolment and are directly provided to the interested; the
lack of agreement implies the cancellation of the enrolment;
data are treated by the organizers in paper and electronic
from, for the compliance of all the activities related to the
competition, also in order to provide information to the
stakeholders regarding the participants and the results of the
competition; the same data can be delivered to employees,
collaborators, firms and/or companies involved in the
organization of the event and to consultants of the
organizers for the above mentioned aims; regarding
eventual sensible data included, participants are directly
asked to express their opinion about their treatment;

Preso atto dell'informativa di cui al punto che precede,
autorizza il trattamento e la comunicazione dei suoi dati
personali, per le finalità connesse alla realizzazione della
manifestazione e per l’eventuale pubblicazione dei risultati
della gara; esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale
informativo relativo a successive manifestazioni o varie
iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad
eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la
realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta
stampata e web (compreso download).
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.
dichiara di aver attentamente esaminato e di approvare
specificamente tutte le clausole di cui ai punti elencati ai numeri
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che precedono.

Acknowledging the note of the previous point, I authorize
the treatment and communication of my personal data, for
the aims connected to the realization of the event and for the
eventual publication of the results of the competition;
express agreement to the treatments specified in the
information, by authorising the delivery of informative
material relative to the future events or various initiatives
advanced by the organizers and authorises eventual
photographic shots and cinematographic recording for the
realization of videos, boards, publications on printed papers
or web (download included).
In accordance with and for the effects of which at the artt. 1341
e 1342 of c.c. Declare to have carefully examined and to
specifically approve all the clauses of which at the above
mentioned points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Data ___ / ___ / _____

Firma del concorrente __________________________________

Date ___ / ___ / _____

Signature of the participant _____________________________
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