MODULO di ISCRIZIONE 1^ CLASSICA DI PANTELLERIA 2018 e
4^ CORSA DI S. FORTUNATO
per chi è in possesso di certificato medico di idoneità agonistica
(tutti i dati richiesti qui di seguito sono obbligatori)

COGNOME________________________________________
NOME____________________________________________

SESSO:______

Data e luogo di nascita_____________________________________________________
Indirizzo______________________________________________Cap:_______________
Città:__________________________Provincia:__________Nazione________________
Tel.:____________________________
E mail:___________________________________________________
Società_______________________________ COD.___________ Numero tessera___________
Gara:  Corsa S. Fortunato (10Km)

 Classica di Pantelleria (40,6Km)

Da inviare completo dei dati richiesti via e-mail a asdatletica@gmail.com o da consegnare c/o Giralisola
unitamente a:
copia del certificato medico sportivo valido per l’anno 2018 e/o copia della tessera della società di appartenenza e
copia del bonifico di €10,00 per la 40Km €6 per la 10Km a favore di:
ASD Atletica Pantelleria IBAN IT59R0760116400001022081895causale: classica di Pantelleria+nome
Riconosco di aver letto il regolamento e di accettarlo nella sua interezza.
Dichiaro che alla data del 14/10/2018 avrò compiuto il 18° anno di età e riconosco che posso iscrivermi e prendervi parte solo se sono idoneo dal punto
di vista medico ed adeguatamente allenato.
Sono consapevole che la quota di iscrizione non è rimborsabile, che il pettorale di gara a me assegnato è nominale e non può essere da me ceduto ad altra
persona. Sono a conoscenza delle sanzioni che la partecipazione fraudolenta alla gara comporta e mi assumo la responsabilità della custodia del pettorale
stesso, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento o successivamente comunicati.
Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto
viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge.
Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono - ma non sono limitati a - cadute,
contatto con altri partecipanti, effetti del traffico, delle condizioni della strada e delle condizioni meteorologiche.
Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero e esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i
promotori, e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi
responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi
modo connesso con la stessa.
Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione od inadempienza di qualsiasi delle suddette
parti, o altrimenti.

Data:

Firma:

_____________________

______________________________

