SFIDE BREMBANE - MODULO ISCRIZIONE SQUADRA
Compilare tutti i campi e inviare a info@orobietourism.com o portarlo personalmente presso l'infopoint di San
Pellegrino Terme sito in via San Carlo 4. Le iscrizioni saranno aperte per tutta la durata della competizione,
ma per essere ammessi fin dalla prima sfida è necessario iscriversi entro il 5 aprile 2021. Le schede non recanti
tutti i dati o la firma per accettazione del trattamento dati non saranno prese in considerazione.

Nome squadra:
____________________________________________________________________
Dati del referente della squadra (capitano):
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato il _______________ a _____________________________________________________ Prov.______
Residente a ________________________ via__________________________________________________
Telefono______________________ Mail______________________________________________________

NOME E COGNOME DI TUTTI I PARTECIPANTI

ETÀ

1
2
3
4
5
6




Dichiaro di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Regolamento e di accettarlo in ogni sua
parte;
Autorizzo la pubblicazione su social network e siti degli organizzatori del materiale prodotto durante la
partecipazione alle sfide;
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
dell'iniziativa secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016.

Data e luogo

firma (di un genitore se minorenne)

______________________

________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
In collaborazione con

Con il contributo di

I sottoscritti partecipanti all'iniziativa "sfide brembane" con la sottoscrizione della presente accettano di
esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale gli organizzatori, anche oggettiva, derivante dalla
partecipazione alla suddetta iniziativa per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di
infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi
all’espletamento dell’iniziativa ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti
e a noi pregiudizievoli. Di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o
che potremmo rivendicare in futuro nei confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante. Pertanto
esoneriamo gli organizzatori da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo
di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose
di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia
ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. Di sollevare ed esonerare gli organizzatori ed il suo legale
rappresentante da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o
danneggiamenti, spese, che si potrebbe subire.

Data e luogo

____________________

In collaborazione con

firma (di un genitore se minorenne)

________________________________

Con il contributo di

