FAC SIMILE
da stampare sulla carta
intestata della società
Spett.le ASD ECOROSCETTA
LARGO FONTE D’AUTA,1
67054 CIVITELLA ROVETO AQ

Io sottoscritto ____________________________________________________
Presidente della Società _________________________________
Dichiaro
che i seguenti atleti iscritti alla decima edizione del Trail della Roscetta 2018 sono regolarmente tesserati per l’anno
2018 e dunque in regola con le norme sulla tutela sanitaria.
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Data di nascita
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Usare più copie di questo modulo in caso di iscrizioni numerose, compilando sempre tutti i campi.

Con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento del Trail della Roscetta pubblicato integralmente sul sito e che i partecipanti che ho iscritto abbiano
compiuto 18 anni alla data 14 ottobre 2018. Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità di aver dichiarato la verità (art.2 L.4/1/1968 n.15 come modificato dall’art. 3 comma
10 L.15/5/1997 n.127). Gli atleti sovra elencati sanno che partecipare alla 10a Edizione del Trail della Roscetta e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio.
Dichiaro inoltre che gli atleti si sono iscritti volontariamente e che si assumono tutti i rischi derivanti dalla loro partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori o altro, condizioni di tempo, come freddo estremo/umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da loro valutato. Essendo a conoscenza di quanto
sopra, considerando l’accettazione della loro iscrizione, per loro conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero l’associazione sportiva Ecotrail della Roscetta, , tutti gli sponsor
dell’evento, i rispettivi rappresentati, Direttori, Funzionari, membri, agenti ed impiegati, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla
loro partecipazione all’evento. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lvo 30 giugno 2003, n.196 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 Trail della Roscetta o dei suoi partners; b) che le
conseguenze del mancato conferimento dei dati e delle informazioni consistono nella non ammissione alla manifestazione;
c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati sono elencati all’articolo 7 del citato D.Lvo n. 196/03. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare,
cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso ASD ECOROSCETTA largo Fonte D’Auta,1 67054 Civitella Roveto Aq

Firma del Presidente_____________________________________

Data ______________________

