
2019 - X° EDIZIONE

ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'

Iscrivendosi alla manifestazione l’atleta dichiara:

- di aver letto e di conoscere il regolamento della manifestazione;

- di aver compiuto 18 anni entro il giorno della manifestazione;

-  di  iscriversi  volontariamente  e  di  assumersi  tutti  i  rischi  derivanti  dalla  sua  partecipazione

all’evento: cadute, contatti con atleti, con veicoli, spettatori ecc, traffico, condizioni della strada...

- di sapere che può iscriversi solo se idoneo fisicamente ed adeguatamente preparato;

-  che,  essendo  a  conoscenza  di  quanto  sopra  solleva  l'US  Monte  Baldo  asd  in  qualità  di

Organizzatore, la Pro Loco Per Brenzone e il Comune di Brenzone sul Garda patrocinanti l'Evento,

gli Enti promotori e gli Sponsor da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo,

conosciuti o sconosciuti;

- di concedere l’autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare foto, nastri, video relativi

alla sua partecipazione all’Evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione;

- di concedere la sua autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare i recapiti forniti per

l’invio  di  informazioni  o  comunicazioni  inerenti  la  manifestazione  Punta  Veleno  o  altri  eventi

dell'US Monte Baldo asd;

I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e le norme del regolamento Ue 2016/679 e l’interessato potrà in ogni

momento  avervi  concesso   chiedendone  la  modifica  o  la  cancellazione  oppure  opporsi  al  suo  utilizzo,  scrivendo  al  Comitato

Organizzatore (usmontebaldo@hotmail.it).

Il  percorso di  gara  -  unicamente  per  il  tratto  Castello/Punta  Veleno -  sarà  chiuso  al  traffico  e

controllato da personale del Comitato Organizzatore e dalle forze dell’ordine.

Negli altri tratti vige l’assoluto rispetto e osservanza del Codice della Strada.

La competizione avrà luogo con qualsiasi tempo atmosferico.

E’ obbligatorio l’uso del casco protettivo.

Lungo il percorso si raccomanda il rispetto dell’ambiente, evitando di gettare rifiuti per terra.

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………............................

Nato/a a………………………….......…………………….il..………………………..........................

indirizzo..................................................................................................................................................

Società Sportiva....................................................................  Tessera n°...............................................

e-mail......................................................................................................................................................

Categoria Bici da corsa/MTB   Categoria E-Bike 

con  la  presente  dichiara  di  aver  letto  le  informazioni,  sottoscrive  il  regolamento  della

manifestazione nella sua interezza e si iscrive alla gara Punta Veleno 2019.

Lì,............................................                 Firma……………………………………………………..


