POWER WATTAGE RACE - 12 MAGGIO 2018 – LECCE
DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome
Nato a

il

Residente
Telefono

e-mail

Indicare il tipo di cambio montato sulla bici al fine di conse ntire al meccanico addetto di poter disporre
del pacco pignoni adatto da montare sul rullo

_________________________________ ________________

Associazione di appartenenza

CHIEDE
di essere amm esso a part ecipare alla G ara “P O WE R WA TTA G E RAC E ” (GAR A D I WA TTA G GI O ) che s i svolgerà il 12/ 05/ 2018 a
partire dalle ore 17:30 nell’ambito della manifestazione SALENTO BIKE FEST 2018 (di seguito “manifestazione”).
A tale scopo, consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni inesatte, sotto la propria
responsabilità dichiara:
1) di essere in regola con le prescrizioni mediche per la part ecipazioni alle gare ciclist iche; di essere quindi in buon o st at o di salut e e di
esonerare Sale nt o Bike Fest a. s. d. , i comp one nti del suo consiglio dirett ivo, t utti gli organizzat ori della manif est azione, ivi compres e
le alt re associazioni che collabor ano alla realizzazione d ella st essa (di seguit o singolarment e e collett ivam ent e “Orga nizzazione”), da
ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di tale stato;
2) di aver preso conoscenza dagli organizzat ori delle modalit à ludico/ dilett antist iche di svolgim ent o della gar a e ch e la st essa
avrà luogo mediante l’utilizzo di bicicletta da corsa personale;
3) di accettare integralmente il regolamento della manifestazione senza alcuna riserva;
4) di assumere un comportamento conforme ai principi di legalità edi civile convivenza in occasione della manifestazione e di non
assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge, che possano mettere inpericolo la propria o l’altrui incolumità;
5) di sollevare l’Org anizzazione da qualsiasi responsabilit à dirett a e indirett a per event uali dan ni mat eriali e non m at eriali, ivi com presi
gli event uali f urt i e/ o dan neg giame nt i di qualsiasi oggett o person ale utilizzat o dura nt e la ma nif est azione o qualsiasi spesa (incluse le
spese legali), che dovessero derivargli a seguit o della part ecipazione alla manif est azione, anch e in consegue nza del pro prio o altrui
comportamento;
6) di assumere, con la firma del present e modulo, ogni responsabilit à che possa derivare dalla part ecipazione alla ma nif est azione e
sollevare l’Orga nizzazione da o gni responsabilit à civile e pen ale, anche og gett iva, in consegue nza di inf ort uni cagion ati a s é o a t erzi e
di malori verificat isi durant e l’int era durat a della manif est azione, compresi i t rasf eriment i con qualsiasi mezzo da e verso il luog o di
svolgimento della stessa;
7) di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nel presente modulo e, aisensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e
1342 del cc, di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

(firma)
(firma dell’esercente la potestà parentale in caso di
minorenne)

PRIVACY
Informativa ex art 13 D. Lgs n° l96/03
I dati personali sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196.
I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e sono forniti
direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità dì accettare la
partecipazi one alla manifestazi one. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatic a dall’Organizz azi one, per tutti
gli adempienti connessi all’organizzazione della manifestazione. Non è prevista la comunicazione, diffusione e

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il/l a s ottoscri tto/a, pr es o atto dell’infor mativ a di c ui all’ ar t. 13 del dec r eto Legisl ativ o 30 gi ugno 2003 n° 196, autorizz a il
trattamento e l a c omunicazi one all’organizzazione dei pr opri dati pers onali, per l e fi nalità conness e alla r ealizzazi one della
manifestazione, esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale
informativ o conness o a successive manifes tazi oni o varie iniziative propos te dall’organizz azi one e autorizz a l’eventuale
utilizzo e pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale realizzato durante la manifestazione stessa.

(firma)

(firma dell’esercent e la potestà parentale in caso di minorenne)
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