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MODULO ISCRIZIONE 

Cognome __________________________________Nome________________________________________ 

Indirizzo ___________________________Città______________________________Cap________________ 

Provincia___________________________Sesso M   F   Altro                            Età_________________ 

Data di nascita_______________________Luogo di nascita_______________________________________ 

Nazionalità________________Codice fiscale___________________________________________________ 

Se atleta minorenne con età non inferiore a 14 anni compilare parte relativa all’iscrizione minorenni SI  NO 

Cellulare___________________________Email______________________________________________ 

ATLETA AGONISTA O NON AFFILIATO  

Nome Team (campo obbligatorio): ______________________________________  

Tesserato __________________________________________ 

Ente Sportivo di Affiliazione: _________________________________N° Tessera: _____________________ 

ATLETA NON AFFILIATO (privo di assicurazione, ma in possesso di regolare certificato medico come all'ex 

D.M.18/02/1982. 

Certificato medico: _______________________________________________ 

Data di rilascio del certificato _______________________________________ 

 

NB.: Le coordinate per tutte le modalità di pagamento sono esplicitate al punto 14 del Regolamento  

Dichiaro di essere in possesso del certificato medico come richiesto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 

Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci 

comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione ; di aver esaminato il Regolamento della 

manifestazione e di accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto con l'organizzazione assumendomi 

gli oneri ivi previsti; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall'organizzazione 

Ornedo Sport in relazione all'organizzazione della presente manifestazione 

 

Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei 

normali e prevedibili rischi connessi all'attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l'attività in condizioni 

adeguate; di sollevare l'organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali danni derivanti dai 

normali e prevedibili rischi legati all'attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione dell'assicurazione nelle 

ipotesi previste dalla polizza assicurativa; di consentire l'utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, 

derivanti dalla nostra partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario. 

 

PRIVACY DLG 196 / 2003 Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D. L.gs. 

Privacy 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D. L.gs medesimo “D iritto di accesso ai dati personali 

ed altri diritti” ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 

personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa Privacy.  

 

Aviano, ________________ Firma _______________________________________ 

http://www.vallimpiadi.it/index.php/regolamento/
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MODULO ISCRIZIONE ATLETA minorenne  
All'attenzione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ornedo Sport, avente sede legale in Aviano, Via 

Damiano Chiesa 2/a; associazione organizzatrice della manifestazione ciclistica “Enduro della Madonna del 

monte”, organizzata in Aviano in data 18 Giugno 2016. 

 
GENITORE – Dati Anagrafici  

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________ Nato/a a ________________________  

Il ________________ Residente in __________________________________________________________  

 Via/Piazza _____________________________________________________ N. ________ C.A.P. _______  

Telefono ______________________ E-mail ___________________________________________________ 

Documento Tipo ____________ N. _________________________________  

Rilasciato da _____________________  

  
ATLETA MINORENNE – Dati Anagrafici  

Nome Team (campo obbligatorio): ______________________________________  

Tesserato __________________________________________ 

Ente Sportivo di Affiliazione: _________________________________N° Tessera: _____________________ 

Certificato medico: _______________________________________________ 

Data di rilascio del certificato _______________________________________ 

AUTORIZZA mio/mia figlio/figlia a partecipare alla gara ciclistica, che si svolgerà in data 18 GIUGNO 2016.  

Con la sottoscrizione della presente, RILASCIO IL RELATIVO CONSENSO in nome e per conto del minore medesimo. 

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a intende esonerare l’organizzatore ed i suoi rappresentanti da ogni e 

qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrà incorrere il/la proprio/a figlio/a, sia come responsabi le, 

sia come danneggiato.  

Con la presente dichiara:  

1. di aver preso visione del percorso di gara e di avere controllato con precisione tutti i punti potenzialmente pericolosi o  

insidiosi, anche a causa della scarsa visibilità, e di avere riflettuto sui rischi per la salute e/o integrità fisica mia o di terzi 

derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione in questione;  

2. di avere le capacita tecniche e fisiche per compiere il percorso;  

3. di ritenermi per tale motivo unico responsabile della conduzione della Mountain Bike nell’ambito della manifestazione 

in questione, sia nel percorso di gara, che nell’ambito territoriale della località “Aviano”,  

4. di manlevare da ogni responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa gli organizzatori, i volontari, le forze 

dell’ordine, gli Enti, i proprietari e/o utilizzatori dei terreni, in ogni caso tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel la 

manifestazione in questione, per ogni evento dannoso che dovesse accadermi o che con la mia condotta dovessi 

provocare nel corso della manifestazione, delle prove prima, durante e dopo la manifestazione, anche fuori dal percorso 

di gara;  

5. di impegnarmi a non provocare, danni a cose od a persone, anche se tale impegno dovesse pregiudicare in tutto od 

in parte il risultato sportivo della propria competizione;  

6. di aver letto attentamente il regolamento della manifestazione, in ogni sua parte e in ogni suo allegato, e di averne 

accettato le regole in virtù della corretta riuscita dell'evento e della sicurezza della manifestazione Letto approvato e 

sottoscritto  

  

  

Aviano, ________________ Firma _______________________________________  


