ROYAL ULTRA SKY MARATHON – ROC SKY RACE
Informativa Gara SkyMarathon 2019 & Privacy ex Art. 13 Del Regolamento (UE) 2016/679
Il

sottoscritto

residente

a

…………………………………………….………………………
………………………………..……………………,

di

nato

a

nazionalità

…………….…………………………..
…………………………………..……,

maggiorenne, in relazione alla manifestazione ROYAL ULTRA SKYMARATHON – ROC SKY RACE, ad ogni
inerente e conseguente effetto di legge,
dichiara
-

d’aver preso visione diretta del percorso di gara e d’averlo, ritenuto pienamente confacente al
proprio attuale livello tecnico, consapevole che il suddetto percorso presenta tratti con corde
fisse, passaggi parzialmente esposti e nevai in alta quota assistiti da personale
dell’organizzazione;

-

d’essere in possesso di un curriculum alpinistico/sportivo adeguato alla competizione cui si
iscrive, vantando - comunque - esperienza di alta montagna confacente ad affrontare il suddetto
percorso;

-

d’essere stato informato dagli organizzatori della manifestazione che si svolge in ambiente d’alta
montagna con i conseguenti ineliminabili pericoli oggettivi per tutti i concorrenti e d’intendere, a
fronte di detta consapevolezza, assumersene ugualmente il rischio;

-

d’essere in possesso d’attuale (con data nell’anno in corso) certificazione medica - che si allega –
attestante, secondo la vigente normativa, la piena idoneità a prendere parte a manifestazioni con
le caratteristiche di quelle in oggetto la quale presuppone impegno cardiovascolare in alta quota;

-

d’esonerare espressamente gli organizzatori da ogni responsabilità per colpa non grave
relativamente ad eventuale sinistro di cui l’atleta sia eventualmente vittima;

-

d’aver preso visione del materiale obbligatorio di cui dovrò disporre durante la competizione:
scarpe in buono stato con suola antiscivolo, coperta di sopravvivenza, giacca impermeabile con
cappuccio adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in quota, fuseaux ¾ oppure fuseaux
sopra il ginocchio indossati con gambale, guanti, telefono cellulare;

-

d’essere stato informato dagli organizzatori della possibilità di rinvio e/o annullamento, per
ragioni tecniche ed insindacabili, della gara;

-

di dare il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, delle immagini riferite alla mia persona
connesse alla manifestazione sportiva ai soli fini promozionali;

-

di dare il consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
nelle modalità connesse alle manifestazioni sportive

Luogo data__________________

Firma __________________________

