Per la gara giovanile 10 - 15 anni, chi non è tesserato per società sportive deve
presentarsi all’iscrizione con il presente modulo debitamente compilato.
PER I CONCORRENTI MINORI DI ANNI 16
Il/La sottoscritto/a...................................................nato/a................................................................................................
il............................, documento di identità n.............................scadenza.......................................................................
sottoscrivendo la presente nelle veci di...................................................................del minore......................................
....................................................nato a ...............................................il..............................................................................
AUTORIZZA

Il medesimo alla partecipazione alla gara podistica denominata “9° Trofeo della Tira” e “17a StraCairo Memorial Giorgio Veglia e II° Memorial Giuseppe Sabatini” che si svolgerà a Cairo Montenotte il 7 Luglio 2017.
MANLEVA

l’organizzazione della manifestazione da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni/malori/incidenti o altri danni, di natura fisica e non, che dovessero accadere nel corso della gara od a causa di essa.

In fede,

Cairo Montenotte, li....................................

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

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

Dichiarazione di responsabilità
Con l’accettazione della mia richiesta di iscrizione, mi assumo piena e consapevole responsabilità per qualsiasi infortunio che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall’evento, o mentre mi trovo nei luoghi
dove l’evento si svolge.
Sono inoltre consapevole dell’eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a quest’evento, che
includono - ma non sono limitati a - cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento, del traffico e delle condizioni della strada.
Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre
gli organizzatori dell’evento, gli sponsors, i promotori e ciascuno dei loro agenti e tutte le persone in qualche modo
associate a questo evento, da qualsiasi responsabilià, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere
contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualche modo connesso con lo stesso.

Ai sensi del D.Lgs n° 196/03 (testo unico della privacy) si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, le classifiche e l’archivio storico e per erogare i servizi dichiarati nel regolamento.

Diritti di immagine
Con l’iscrizione i concorrenti autirizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito senza limiti territoriali
e di tempo, di immagini fisse o in movimento che lo ritraggono durante la partecipazione alla gara.

