DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il/la partecipante ____________________________________________________________________________________________________
(nome e cognome leggibile in stampatello)

nato a ____________________________________________________________________________________ il ____ / ____ / __________
residente a _______________________________________________________________ in ________________________________________
con la firma del modulo di iscrizione e della presente, DICHIARA di avere i requisiti prescritti nel Regolamento Generale de LA PELLEGRINA BIKE MARATHON di
cui ha preso visione; in particolare dichiara di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione alla manifestazione.
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ISCRIZIONE, ACCETTA I CONTENUTI DELLA SEGUENTE DICHIARAZIONE:
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento de LA PELLEGRINA pubblicato sul sito Internet www.pellegrinabikemarathon.com e di aver compiuto 18 anni
nel giorno de LA PELLEGRINA; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva alla pratica del ciclismo adeguato al percorso
prescelto, in corso di validità al 04 settembre 2022.
So che partecipare a LA PELLEGRINA e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e
mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo,
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero gli
Organizzatori de LA PELLEGRINA BIKE MARATHON, l’A.S.D. GUIDE DISCOVERY VALSUSA, le Amministrazioni Comunali interessate dal percorso, la Città
Metropolitana e gli altri Enti proprietari delle strade, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed
impiegati dei soggetti tutti sopra citati, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia
partecipazione all’evento.
Accetto che una volta accettata l’iscrizione a LA PELLEGRINA, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta (fatte salve le condizioni
indicate nel regolamento 2022).
CONCEDO a tutti i soggetti sopra elencati i diritti di immagine derivanti dalla partecipazione all’evento e la mia autorizzazione ad utilizzare, senza
remunerazione, fotografie, video, all’interno di siti web e per qualsiasi materiale promozionale e/o pubblicitario realizzato su supporti diversi.”
Data e Firma ____________________________________________________________________________________________________
TRATTAMENTO DATI: ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e succ.mod. si informa: a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti
per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di
materiale informativo e promozionale de LA PELLEGRINA e/o dei suoi partner; b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni
di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione; c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono elencati
all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03 e s.m.i.
L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ per incidenti o danni a persone, animali e cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione
ciclistica. E’obbligatorio a tutti i partecipanti alla manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada. Le strade non
saranno chiuse al transito e sono pertanto tenuti al rispetto delle norme del Codice della Strada. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento
vige quello della FCI.
APPROVAZIONE, C ONSENSO , AUTORIZZAZIONE, D IRITTI D ’IMMAGINE - Con l’iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli Organizzatori ad utilizzare gratuitamente
le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la sua partecipazione a LA PELLEGRINA BIKE MARATHON. Gli Organizzatori possono cedere ai
propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzo dell’immagine previste nel presente accordo. La presente autorizzazione all’utilizzo della propria
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il
mondo; per l’impegno in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati
su tutti i supporti.

Chianocco, 20.01.2022

In fede il Presidente la A.S.D: Guide Discovery Valsusa
Fulvio Tosco
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