MODULO ISCRIZIONE - 1°TRAIL NOTE AL CREPUSCOLO 2018 – SABATO 07 LUGLIO 2018


Il certificato medico può essere inviato alla mail trail@notealcrepuscolo.it oppure consegnato a mano presso i punti iscrizione
riportati nel regolamento e DEVE essere consegnato prima della gara.
Non è sufficiente presentare la tessera FIDAL o di altro ente.
Il presente modulo di iscrizione è valido solo se presentato a un addetto dell’Organizzazione del Trail
Contestualmente alla consegna del presente modulo deve essere pagata in contanti la quota di iscrizione di € 15
(quindici/00).
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o da chi ne fa
le veci.






Nome (del maggiorenne): ………………………………………………. Cognome (del maggiorenne):: ……………………….………………………
Nome (del minorenne): ………………………………………….……... Cognome (del minorenne):: …………..…………………………………….
Indirizzo e-mail: ……………..…………………………………………………………………………………………………………………..
Sesso (M/F): …… Luogo e data di nascita: …………………………………………………………………………………………………
Indirizzo di residenza (via e n° civico): ………….……………………………………………………………………………………………
Residenza: Comune: …………………………………………………CAP: ………… Provincia: …… Nazione: …………………………
Numero di telefono: …………………………………… Associazione o Società podistica :………………………………………………
Tessera (N° ed anno di validità)……………………………………………………………………………………………………………….
Telefono di emergenza di una persona che non gareggia: ………………………………………………………………………………
Intolleranze Alimentari ……………………………………………………………………………………………Vegetariano Si  No 
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Dichiara di aver letto attentamente in ogni sua parte ed accettato integralmente e senza riserve il Regolamento della manifestazione;
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; di essere consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla competizione;
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, di
essere in buono stato di salute ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;
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, secondo il principio “correre senza lasciare traccia”;
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 eventualmente subiti da qualsiasi suo oggetto 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.
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 decreto legislativo 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 per il trattamento di detti dati sensibili
Preso atto dell'informativa di cui al punto che precede, autorizza il trattamento e la comunicazione dei suoi dati personali, e del concorrente minorenne per le
finalità connesse alla realizzazione della manifestazione e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara; esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, e autorizza ad eventuali riprese (anche del concorrente minorenne) 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 art. 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 che precedono.

Firma (Del richiedente)



...............................................................................................

Firma (di chi esercita la podestà)



...........................................................................................

Autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori
Presto il consenso □



Firma

Non presto il consenso □

................................................................................................................

