Nome e Cognome Atleta __________________________________________
Box di appartenenza*_____________________________________________
Categoria _______________________________________________________
Luogo di nascita _________________________________________________
Sesso _________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________
Città ___________________________________________________________
Provincia _______________________________________________________
Cap ___________________________________________________________
Data di nascita __________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________
E-mail _________________________________________________________
*in caso di non affiliazione, indicare “indipendent”
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Con la presente chiediamo di partecipare all’evento sportivo The Strongest Ranch che si
terrà il 9 settembre 2017 presso Wakeland, via Salette - 60021 Camerano (AN).
Durante tutta la durata della competizione saranno presenti unità mobili di primo soccorso
attrezzate e pronte a intervenire in caso di malore o infortunio dei presenti all’evento.
Chi compie gli esercizi con tecniche pericolose per se stesso o per gli altri sarà richiamato
all’ordine una volta, dopodiché sarà espulso dalla gara. In caso di mancanza di rispetto nei
confronti degli atleti, dei giudici e dell’intera organizzazione sono previste delle penalità per il
concorrente.
Con la firma del presente modulo si accettano tutte le regole presenti nella sezione Rules del
sito http://www.thestrongestranch.it/
L’atleta dichiara di essere maggiorenne e in possesso di idoneo certificato medico valido per
lo svolgimento di attività sportiva agonistica.
Dichiara di aver verificato i requisiti richiesti e di aver correttamente valutato il proprio livello.
Dichiara inoltre espressamente sotto la sua personale responsabilità non solo di aver
dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/78 no15 come modificato dall’articolo 3 comma 10
legge 15/05/57 no 127) ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia
civile che penale per danni a persone o a cose da lui derivati. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura dovessero verificarsi prima, durante e
dopo lo svolgimento dell’evento sportivo. Inoltre concede l’autorizzazione al trattamento e alla
pubblicazione, per soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del
sottoscritto sul sito web dell’Associazione e su pubblicazioni di varia natura.
Ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96 si informa che i dati personali raccolti saranno
utilizzati soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, i servizi presentati,
l’archivio storico e l’invio di eventuale materiale promozionale della manifestazione in
argomento.

Data e Firma per accettazione
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