n.pettorale

INFORMATIVA - ACCORDO DI PARTECIPAZIONE ALLA DUEROCCHE®
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. _______ il______________ email_______________________________________________
gruppo sportivo ____________________________________________________________________________________________________________
DICHIARO DI AVER LETTO in ogni sua parte ed accettato integralmente e senza riserve il regolamento ufficiale DUEROCCHE®
fin qui riportato e pubblicato nel sito ufficiale www.duerocche.com
DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE che le partenze anticipate sono vietate pena l’esclusione immediata dalla manifestazione
compreso di tutti i servizi gara, che m’impegno nel tenere la Corsia di Destra libera come meglio descritto nell’articolo, che
rispetterò la campagna "Io non getto i miei rifiuti" e la raccolta differenziata, che la manifestazione si svolge a traffico aperto
e quindi ogni concorrente è tenuto al rispetto del Codice Stradale art.190, che a cura dell’organizzazione sarà istituito un
servizio medico, radio e di assistenza lungo il tracciato e che la manifestazione è assicurata per responsabilità civile v/terzi e
polizza infortunio stipulata con UnipolSai ed Aics
DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE che lo svolgimento volontario d’attività sportiva comporta l'esposizione volontaria
dell'atleta al rischio intrinseco connesso alla disciplina praticata. (Cass.civ.n.7093/15) e accetto che durante la mia
partecipazione alla DUEROCCHE, possano presentarsi rischi di qualsivoglia natura per la mia sicurezza e/o i miei effetti
personali anche dopo aver seguito le indicazioni di DUEROCCHE ASD meglio descritte nel Road Book disponibile nel sito
ufficiale
DICHIARO DI AVER CERTIFICATO CON UN CONTROLLO MEDICO, la propria idoneità fisica (come previsto dalla normativa di
legge del DM 24 aprile 2013 - gazzetta ufficiale serie generale n.169 del 20 luglio 2013 – “normativa circa la tutela sanitaria
per l'attività non agonistica e amatoriale”) e mi impegno a tenere DUEROCCHE ASD prontamente informata nel caso in cui,
prima della mia partecipazione alla DUEROCCHE, venissi a conoscenza di eventuali patologie e affezioni mediche che possano
impedire e/o rendere difficile e/o pericolosa la mia partecipazione
DICHIARO SUL MIO ONORE DI DARE ASSISTENZA ad una persona ferita, o che ne necessiti, anche solo avvisando il più vicino
volontario per l’attivazione della procedura di soccorso medico
DICHIARO SUL MIO ONORE DI NON FARE USO DI SOSTANZE DOPANTI
SONO CONSAPEVOLE CHE PER LA PARTECIPAZIONE AL TRAIL 21.097 KM E 48 km è obbligatorio presentare copia certificato
medico e informativa - accordo di partecipazione sottoscritta, pena la cui mancanza impedirà la partecipazione alla gara
senza diritto ad alcun rimborso della quota d’iscrizione
SONO CONSAPEVOLE CHE PER PARTECIPARE AL TRAIL 48 KM l’organizzazione ha stabilito l’obbligatorietà di portare con sé il
materiale obbligatorio e ne accetto controlli e conseguenze come meglio descritte nell’articolo del regolamento.

RISPETTO DELLE PRESENTI CONDIZIONI - RINUNCE - VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI.
Libero la DUEROCCHE ASD ed il Comitato organizzatore ed i terzi da questi ultimi designati da ogni e qualsiasi responsabilità
per ogni danno, perdita o lesione anche fatale che io stesso o miei effetti personali possano patire durante la mia
partecipazione alla gara, quale che sia la causa, anche in caso di condotta negligente dei suddetti soggetti liberati, fatti salvi i
limiti di legge. Dichiaro di aver compiuto 18 anni alla data della manifestazione, in caso di minori si fa comunque garante colui
che esercita la patria potestà.
Mi obbligo a tenere manlevati la DUEROCCHE ASD e il Comitato organizzatore ed i terzi da questi ultimi designati da ogni e
qualsiasi responsabilità, comprese le eventuali spese legali, per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi e/o a cose a
causa della mia condotta.
Con la sottoscrizione del presente accordo, senza alterazioni, cancellazioni e/o modifiche, accetto di partecipare, in qualità
di atleta, alla DUEROCCHE impegnandomi a rispettare le presenti condizioni, le direttive e le decisioni di DUEROCCHE ASD e
dei terzi da essi designati che saranno assunte in relazione all’evento. La mia partecipazione in qualità di atleta, è
espressamente subordinata alla condizione che io non leda la tranquillità o la sicurezza dei terzi, gli interessi, I'immagine e
I'onorabilità ed il prestigio di DUEROCCHE ASD, e del Comitato organizzatore.
Mi assumo ogni responsabilità civile e penale derivante dalla eventuale mendacia o incompleta di quanto da me dichiarato
(art. 2 L. 4/11/68 n. 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 L.15/5/97 n. 127) e/o sottoscritto a DUEROCCHE ASD e/o ai
terzi da esso all’uopo designati in merito alla mia partecipazione alla DUEROCCHE. Qualora alcuna delle disposizioni di cui
alle presenti condizioni dovesse risultare invalida, le altre disposizioni continueranno ad avere piena efficacia.
Letto confermato
e sottoscritto in data _____/_____/________ Firma del concorrente _________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY E DIRITTI IMMAGINE
Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/03 ("Testo Unico della Privacy") s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati
soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, l’eventuale ordine d’arrivo e l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati
nel regolamento, per l'invio di materiale informativo o pubblicitario della "DUEROCCHE®".
Con l'iscrizione, l'atleta autorizza espressamente l'organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all'acquisizione del
diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione
alle manifestazioni sportive, su tutti i supporti, compreso il materiale promozionale e/o pubblicitario, in tutto il mondo e per
tutto il tempo massimo consentito dalle leggi vigenti in materia.
Letto confermato
e sottoscritto in data _____/_____/________ Firma del concorrente _________________________________________________
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