Io sottoscritto(a) …………………………………………………………………………………………
genitore o chi tutore legale del minore (SOLO PER ATLETI MINORENNI)
…………..……………………………………
Dichiarazione assunzione e consapevolezza del rischio ed esonero di responsabilità per
la MANIFESTAZIONE “TRAIL DEGLI EROI” 2019
RICOMPRENDENTE LE GARE “TDE” “SDE” “VDE”
Dopo aver attentamente letto il regolamento della manifestazione e a conoscenza delle difficoltà del percorso, nonché
consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla competizione, con la firma del presente modulo dichiaro:
1. Di conoscere e accettare integralmente il regolamento della manifestazione;
2. Di essere in possesso, o che il minore di cui faccio le veci è in possesso di un certificato medico per lo svolgimento di
attività agonistica (corsa in montagna o discipline affini), in corso di validità alla data di svolgimento della competizione.
Ovvero di essere in possesso di Idoneità sportiva agonistica rilasciata da medico sportivo. Tale idoneità è in corso di
validità e specifica per attività ad elevato impegno cardiovascolare (B1, B2, B3, B4, B5, B6. L’organizzazione non
richiederà copia di suddetta certificazione.
3. Di riconoscere che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso e richiede adeguato allenamento, e di
essere cosciente della lunghezza e della specificità della prova che si sviluppa su terreno insidioso, in possibili
condizioni climatiche difficili (freddo, vento, pioggia, neve), e che è necessaria una preparazione ed una reale capacità
d’autonomia personale;
4. Di essere consapevole che il ruolo dell’organizzazione è di supporto ed assistenza, ma in quanto concorrente devo
avere le abilità fisiche e l’attrezzatura necessaria per affrontare in sicurezza ed autonomia il percorso di gara.
5. Di essere altresì consapevole che i soccorsi in zone impervie possono richiedere tempo e devo avere attrezzatura ed
il vestiario adeguati per attenderli in sicurezza.
6. Di assumermi piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente possa accadermi o possa accadere
al minore, nel viaggio per andare o ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre mi /si/trova nei luoghi dell'evento
stesso;
7. Di assumermi tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono – ma non sono limitati a cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del clima, del traffico e delle condizioni del percorso;
8. Di rinunciare, liberare ed esonerare, per me stesso, per il minore che rappresento, per i miei eredi ed esecutori
testamentari, 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 o inadempienza di qualsiasi delle suddette parti, o
altrimenti.
9. Di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me o dal minore che rappresento,
cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi.

Data …………………
Firma del concorrente o di chi ne fa le veci…………………………………………………………………………
Legge sulla privacy
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per
preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per
l’invio di materiale informativo o pubblicitario dell’evento o dei suoi partner. Il Comitato Organizzatore ricorda infine che
sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui REGOLAMENTO (UE) 2016/679. Con la presente il partecipante rinuncia
inoltre espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la manifestazione, così come rinuncia a qualsiasi
ricorso contro l'organizzazione e i suoi partner abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine.

Data …………………
Firma del concorrente o di chi ne fa le veci…………………………………………………………………………
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PARTICIPANT WAIVER
RELEASE OF LIABILITY AND ASSUMPTION AND ACKNOWLEDGEMENT OF RISK
TRAIL DEGLI EROI 2019
In consideration of being allowed to participate in the TRAIL DEGLI EROI, its related
events and activities,
I,…............................................…............................................…............................................…............................................
guardian of the minor, …...................... …...................... …...................... …...................... …......................…......................
acknowledge that I have carefully read the race rules and that I am aware that the risk of injury from the activities involved
in this race is significant. I hereby declare and confirm with my signature that:
1. I declare that I have read the rules of the race and agree to abide by them.
2. I will not participate unless I am medically able and properly trained, and by my signature, I, for myself and for the
minor I'm guardian of, certify that I am medically able to perform this event, I am in good health, I am properly
trained. A sports medical doctor has certified my ability to take part to a competition with high cardiovascular effort
(B1, B2, B3, B4, B5, B6). I am in possession of this certification. I am aware that the organization will not ask a
copy of it.
3. I know that running a trail running race is a potentially hazardous activity, which could cause injury or death. I am
aware of the length and the characteristics of the race and I have an appropriate training for this typology of
event. I am self-sufficient in a wild environment and I am able to manage the problems that can derive from
adverse weather conditions (wind, fog, rain, snow, cold).
4. I am aware that the role of the organization is support and assistance, but as a competitor I must have the physical
abilities and the necessary equipment to face the race course safely and autonomously.
5. I am aware of the fact that rescue in inaccessible areas may take time, and I must have adequate equipment and
clothing to wait for the rescue in safety.
6. I agree to assume full responsibility for any risk, injuries or damages, known or unknown, which I might incur as
a result of participating in the event, during the event, on the way to go or come back from the event or while I am
where the event takes place.
7. I assume all risks associated with running this event, including but no limited to: falls, contact with other
participants, the effects of the weather, traffic and the conditions of the trail, all such risks being known and
appreciated by me.
8. Having read this waiver and knowing these facts and in consideration of your accepting my entry, I, for myself
and anyone entitled to act on my behalf and for my heirs and for my executors, waive and release all event
organizers, all event sponsors, their representatives and successors, and anyone else connected to the event
from all claims or liabilities or legal case of any kind arising out of my participation in this event, even though that
liability may arise out of negligence or carelessness on the part of the event organizers.
I have read this release of liability and assumption of risk agreement, fully understand its terms and sign it freely and
voluntarily without any inducement.
Date
Participant signature (Parent/legal guardian signature )…...................... …...................... …......................

PRIVACY - PERSONAL DATA
In compliance with REGOLAMENTO (UE) 2016/679, the personal datas of each partecipant collected will be used only
to write down the partecipants list, the rank list and the archive, to provide the services mentioned in the race rules and
to mail informative and promotional material related to the event or its partners. The Organizers Comittee reminds,
moreover, that the rights under REGOLAMENTO (UE) 2016/679 are recognised to all partecipants. The undersigned,
hereby, grant permission to use my photographs, motion pictures, recordings or any other record of this event for any
legitimate purpose and waive and release all event organizers from claims of any kind arising out of the usage of my
image.
Date
Participant signature (Parent/legal guardian signature )…...................... …...................... …......................
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