il sottoscritto
residente in via/piazza
comune di
provincia di
società appartenenza
Federazione / E.P.S.
N. Tessera
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARO DI ESSERE AFFILIATO ALLA E.P.S / FEDERAZIONE E
di aver letto attentamente e di accettare il Regolamento della Manifestazione ed il Regolamento generale della

5a ediz. Cronoscalata a San Giorgio 18/09/2022
●

di essere informato ed a conoscenza delle difficoltà, della lunghezza, dei dislivelli e della specificità della
prova che si sviluppa in ambiente naturale e/o di montagna, su sentieri e percorsi tecnici, a volte esposti,
alle condizioni climatiche difficili (notte, freddo, vento, pioggia, neve), e che perciò è necessaria una
preparazione ed una reale capacità d’autonomia fisica e mentale che ho acquisito. Sono inoltre
consapevole di dover rispettare il Codice della Strada nei tratti stradali;
● di aver attentamente valutato le mie capacità fisiche, tecniche e mentali per poter affrontare il percorso di
gara e mi impegno a portare con me, durante tutta la durata della competizione, il materiale obbligatorio
indicato nel Regolamento della manifestazione e di esonerare completamente l’organizzazione in caso di
incidente, infortunio o malore imputabile alla mancanza del materiale obbligatorio previsto. Di essere
informato che l'Organizzazione consiglia inoltre di avere con se': indumenti caldi, guanti cuffia, bandana,
telefono cellulare, bussola, materiale di primo soccorso;
● di accettare controlli che potranno essere effettuati in ogni momento della corsa, anche sul materiale, e di
essere informato che la mancanza anche di uno solo dei materiali obbligatori può determinare la mia
squalifica ad insindacabile giudizio dei Preposti dell’Organizzazione;
● di esonerare l’Organizzazione ed i suoi Preposti da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da cose
e/o persone, compresi infortuni personali e/o morte dovuti a mia negligenza o per aver abbandonato il
percorso. Di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi
o a beni di proprietà di terzi.
● di non fare uso di sostanze dopanti come definite e specificate nell'elenco redatto dal CONI;
● di essere informato delle controindicazioni mediche e/o allergie che mi riguardano e che, di conseguenza,
sollevo l’Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadermi
durante la corsa. Allego quindi il certificato medico che attesta la mia idoneità alla attività sportiva;
● di aiutare e prestare il primo soccorso nel limite del possibile ai concorrenti in difficoltà;
● di rispettare l'ambiente e di non gettare i rifiuti al di fuori dei punti di raccolta previsti dalla Organizzazione.
PRIVACY: Autorizzo Nonsolotrail.it A.s.d. al trattamento dei miei dati personali unicamente per finalità funzionali
alla sua attività e con criteri di correttezza e liceità, ai sensi della Legge 675 del 31/12/1996. Facendo espresso
divieto di cederli ad altri. Resta inteso che in qualunque momento potrò chiederne la cancellazione. Rinuncio
espressamente di avvalermi dei diritti all'immagine durante la prova, così come rinuncio a qualsiasi ricorso contro
l'organizzazione ed i suoi partners abilitati, per l'utilizzo fatto della mia immagine.

Data _______________________

In Fede _________________________________

