QUADR ORTA THON
(1,2,3,4 GIUGNO – JUNE 2018)
SCHEDA DI ISCRIZIONE/ REGISTRATION FORM

GIORNO/FOR THE DAY : 1 , 2, 3,

4, GIUGNO‐JUNE 2018

cognome/ last name:………………………………………………………………………………………………….
nome/ first name:…………………………………………………………………………………….………………..
nazionalità/ nationality:……………………………………………………………………………………………..
data di nascita/ date of birth:…………………………………………………………………………………….
sesso/ gender:……………………………………………………………………………………………………………
indirizzo/ address:………………………………………………………………………………………………………
cap/ zip code:…………………………………………………………………………………………………………….
provincia di residenza/town:………………………………………………………………………………………
telefono d’ emergenza/ emergency number:……………………………………………………………..
cellulare/ cell phone:………………………………………………………………………………………………….
email:…………………………………………………………………………………………………………………………
tessera Fidal/ FIDAL card:…………………………………………………………………………………………..
tessera UISP/ UISP card:…………………………………………………………………………………………….
gruppo sportivo/ running club:………………………………………………………………………………….
tessera Club Super Marathon Italia:……………………………………………………………………………

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della QUADRORTHON sul Lago d’Orta, di
essere maggiorenne ed in possesso di idoneo certificato medico per la partecipazione alla gara, ai sensi del
D.M. 18/05/1982 e 28/02/1983. Dichiara inoltre espressamente sotto la sua personale responsabilità non
solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/78 n° 15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge
15/0557 n° 127) ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per
danni a persone o a cose da lui derivati. I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il codice della strada.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione ad atleti. Inoltre, concede l’autorizzazione ad utilizzare
fotografie, video e qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali raccolti saranno
utilizzati soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, i servizi presentati, e l’invio di
eventuale materiale promozionale.
Data……………..
Firma……………………………………………
DECLARATION OF RESPONSIBILITIES
The contestant declares to know and accept the rules of the QUADRORTHON on the lake
Orta, to be of age and in possession of an appropriate medical certificate for participation in the race, the
accordance with the Italian Law and Regulation. He/She also declares expressly under his personal
responsibility not only to have declared the truth (Article 2 of Law No. 15 04.01.78 as amended by article 3
paragraph 10 of Law 15/0557 No. 127), but also to exempt the organizers from any liability for both civil
and penal for any damage to persons or property he/she may cause. Participants must abide by the Traffic
Laws. The organization accepts no liability for any accident of any nature may occour before, during and
after the event. In addition, grants permission to use photographs, videos and anything relating to his
participation for any legitimate use without remuneration. Pursuant to Legislative Decree no. N. 196 of 30
June 2003, we inform you that the personal data collected will be used only for the list of participants, the
ranking,
the
services
presented,
and
diffusion
any
promotional
material.
Date ……………..
Signature……………………………………………
Send by mail to: presidente@clubsupermarathon.it
Informations: +393404525911

