DATI PERSONALI DEL MINORE PARTECIPANTE
Cognome_________________________ Nome ________________________
Sesso M □ F □ Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita ___________
Indirizzo _______________________________________ CAP ___________
Città _________________________ Prov. ____ Nazione ______________
TESSERAMENTO
N° tessera _______________________
Nome società __________________ Tipo tessera _____________________
DATI DEL GENITORE
Cognome ______________________ Nome ________________________
Sesso M □ F □ Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita ___________
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Con la presente l’esercente la potestà genitoriale dichiara che i dati forniti attraverso l’iscrizione online sul sito www.gsstellaalpina.com sono reali e completi.
Dichiara inoltre:
di essere a conoscenza della difficoltà del percorso e che il minore è in possesso dei necessari requisiti fisici e di
preparazione per partecipare alla gara;
che il minore partecipante è in regola con il possesso del certificato medico sportivo previsto dalla legislazione in
vigore;
di assumersi ogni responsabilità in conseguenza di incidenti o infortuni incorsi al minore durante la partecipazione
alla manifestazione sportiva e comunque in ogni altra attività alla stessa connessa, a malori che dovessero derivare al
minore per il quale ha richiesto la partecipazione all’evento sportivo durante l’intera durata dell’evento, o
conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture e di sollevare IL COMITATO ORGANIZZATORE da ogni responsabilità civile
e penale in relazione a detti incidenti;
di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi
nel corso della manifestazione;
di essere consapevole che l’iscrizione alla gara del minore comporta la rinuncia a qualsiasi diritto di immagine e di
parola rilasciata a radio, televisione, case editrici e pubblicitarie.
L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione integrale e senza riserve del regolamento
La partecipazione alla gara avviene sotto la responsabilità degli atleti. L’organizzazione non assicura i partecipanti.
PRIVACY: Autorizzo il Comitato Organizzatore della 5^ EDIZIONE TRAIL DELLE MALGHE al trattamento dei dati personali
unicamente per finalità funzionali alla sua attività e con criteri di correttezza e liceità ai sensi della Legge sulla privacy.

Forni di Sopra, 16 – 17 Ottobre 2021
____________________________________
Firma dell’esercente la patria potestà
Per presa visione di quanto sopra e per accettazione integrale del
regolamento della manifestazione

