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ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CORSA E CONTESTUALE LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a che intende prendere parte alla gara denominata TMP con la sottoscrizione del presente
modulo richiede la propria iscrizione all’evento. Dati del partecipante:
Cognome…………………………………………..…………….Nome……………………………………..…………………………………………..
Associazione Sportiva ……………………………………………….. Pettorale …………… Distanza

□ 25,9

□ 44,5

Comune di Residenza …………………………………….…….., Via ……………………………………………………..….n°………………..
Recapiti telefonici …………………………….…………………………………Cellulare ……………………………………….…………………
E-mail (per informare sulle future iniziative) ………………………………………………………………………………………..………
Categoria di appartenenza:

□M

□F

□ under 25

□ 26/35

□ 36/49

□ over 50

CHECK MATERIALE OBBLIGATORIO
□ Zaino
□ Giacca a vento / Wind stopper
□ Cellulare carico
□ Cappello o Buﬀ
□ Coperta termica
□ Riserva idrica
□ Riserva alimentare
□ Fischie=o
□ Luce frontale
□ Bicchiere personale

Visto e controllato
La Direzione di Gara

___________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere idoneo alla pratica d’attività sportiva, di aver presentato un certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di
validità e comunque di esonerare gli organizzatori della gara da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; dichiara e sottoscrive altresì di
aver letto, compreso ed accettato il regolamento dell’edizione corrente disponibile sul sito WWW.UTMP.IT;
2) Il Partecipante, si impegna a seguire, pena di esclusione dall’evento, il suddetto regolamento in ogni sua parte e laddove non contemplato di mantenere 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 stesso che possano mettere in pericolo la propria
o l’altrui incolumità;
3) 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;
4) 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. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante
dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
5) Si dà altresì il consenso al trattamento dei dati e immagini personali (foto e video)

Cisano sul Neva (SV) li, __________________________
Firma________________________________________(Se il partecipante è minorenne firma di un genitore)

