
                 

6° ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE “I BORGHI ANTICHI”  -   MARZABOTTO (BO) 29/5/2022

RICHIESTA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO RESPONSABILITÀ

Data____________________

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________  il   _____________________________

residente  a (comune, indirizzo) ___________________________________________________________

n.di tel.  ____________________________________     in nome e conto proprio

(barrare la sezione che segue nel caso non ricorra)  in nome e per conto del minore

nome e cognome ____________________________________________________________________

nato/a a  ________________________________________________   il   ______________________

residente  a (comune, indirizzo) ________________________________________________________

dopo aver letto il regolamento, a conoscenza delle difficoltà del percorso nonché consapevole dei
rischi per  l'incolumità personale connessi alla prova, con la firma del presente modulo 

C H I E D E 

DI  ISCRIVERSI  AL RADUNO NON COMPETITIVO (ESCURSIONE)  IN MOUNTAIN BIKE  “I  BORGHI  ANTICHI”
ORGANIZZATO DA  MTB LA RUPE ASD  CHE SI SVOLGERA'  A MARZABOTTO (BO) IL  29/5/2022 con partenza
alle ore  9:00  e inoltre

D I C H I A R A

 di essere cosciente della lunghezza e della specificità del percorso, che si sviluppa su strade carrabili,
sterrate e sentieri con possibili cambiamenti climatici (freddo, vento, pioggia) e che è necessaria una
preparazione fisica e sportiva adeguata e una reale capacità di autonomia personale;

 di  esonerare  l'Organizzazione  e  i  Responsabili  del  percorso  da  qualsiasi  responsabilità  per  danni
subiti da cose e persone, inclusi infortuni personali e /o morte;

 di approvare  esplicitamente il regolamento e l'informativa privacy   presenti  sul  sito  internet
http://mtblarupe.it/il-raduno-in-mtb/

Inoltre, letti e approvati il Regolamento di Partecipazione e l’Informativa Privacy, riconosciuto che la propria
iscrizione e/o partecipazione all’Evento costituisce una libera e autonoma scelta, con l’iscrizione e/o la
partecipazione  all’Evento  a  qualsiasi  titolo,  autorizza  espressamente  l’Organizzatore,  direttamente  ovvero
attraverso  i propri partner di servizio, alle riprese video e fotografiche della mia immagine nel contesto dell’Evento
e al conseguente utilizzo delle riprese per scopi connessi alla documentazione dell’Evento con qualsiasi mezzo e
attraverso qualsiasi canale o supporto, digitale (tv, internet, etc…) o analogico (giornali, locandine, brochure, etc…).
L’autorizzazione si intende concessa, ai sensi degli artt. 10 del codice civile e 96 e 97 della Legge n. 633/1941 (Legge
sul diritto d’autore), a titolo gratuito, per tutto il mondo e senza limiti di tempo, fatto sempre salvo il limite della
tutela del decoro e della dignità della mia persona, e con la facoltà per l’Organizzatore di autorizzare le società
sponsor  e  i  partner  tecnici  e  di  servizio  dell’Evento all’utilizzo  delle  suddette  riprese per  le  medesime finalità
oggetto della presente autorizzazione.

Firma (leggibile) ________________________________

ORGANIZZATORE: 
MTB LA RUPE ASD

Via Ponte Albano, 27
40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 338-5094051 - 333-3663721
e-mail info@mtblarupe.it

P.IVA e COD.FISC. 01974021204


	

