16 Agosto 2018

3Laender Enduro Race 2018
ESCLUSIONE di responsibilita
Cari partecipanti al 3Laender Enduro Race 2018, vi preghiamo di firmare la presente dichiarazione di
esonero di responsabilità ed ulteriori dichiarazioni e/o consensi, e di riconsegnarli all‘ufficio che si
occupa dell‘organizzazione. La partenza può avvenire solo una volta consegnata la dichiarazione.
Grazie!
1. Descrizione dei rischi:
Il partecipante è a conoscenza ed è consapevole dei pericoli legati alla pratica di discipline sportive
estreme come la mountain bike, per esempio rischi collegati all’affaticamento risultante dalla competizione. Il partecipante riconosce che alla prestazione fisica in oggetto è collegato un rischio e
accetta, consapevolmente, il fatto che con la pratica di un‘attività di questo genere la propria incolumità fisica e la sua stessa vita potrebbero essere messe in pericolo. I pericoli in questione riguardano
tutti coloro che si trovano nel contesto della gara, e in particolare possono essere correlati a condizioni ambientali, all’equipaggiamento tecnico, a influssi atmosferici, a rischi presenti su strade pubbliche, ma anche a impedimenti naturali o artificiali. Il partecipante accetta di rispettare le regole del
codice stradale in caso di percorso su strada pubblica.
Il partecipante garantisce che i dati della sua iscrizione sono corretti e conferma di aver letto e
accettato quanto previsto per l’esclusione di responsabilità, le condizioni di partecipazione e il regolamento. Fornendo il proprio indirizzo e-mail, il partecipante acconsente inoltre all‘invio di informazioni (ad es. newsletter) a questo recapito da parte dell’organizzatore 3Laender Enduro Race e del
partner organizzativo Bike Projects GmbH. In qualità di partecipante a 3Laender Enduro Race 2018
dichiaro di essermi allenato/a per partecipare alla presente manifestazione, di essere in grado di
sostenere lo sforzo richiesto e di essere in buona salute fisica. In caso di annullamento della
manifestazione per cause di forza maggiore, modifiche allo svolgimento della manifestazione o
interruzione della stessa per motivi di sicurezza da parte dell‘organizzatore, non sussiste alcun diritto
di rimborso della quota di partecipazione.
2. Esclusione di responsabilità:
la partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo. Con l’iscrizione, il partecipante dichiara che al
momento della manifestazione è in possesso di un‘assicurazione di responsabilità civile e contro gli
infortuni valida. Il partecipante rinuncia a tutte le rivendicazioni, anche di terzi, sull‘organizzazione e
conferma ciò con l’invio del modulo online e con la sua firma sul luogo della gara. Il partecipante
dichiara inoltre di essere nelle condizioni di salute ed allenamento idonee al livello di sforzo richiesto
dalla competizione. L’organizzatore Bike Projects GmbH si riserva la possibilità di successive modifiche al regolamento, al tracciato e al bando. Il promotore e organizzatore Bike Projects GmbH non si
assume nessuna responsabilità per perdite o danni relativamente ad oggetti di valore. Allo stesso

modo, l’organizzatore Bike Projects GmbH è sollevato da ogni responsabilità legata a danni che
possono presentarsi nel trasporto di biciclette tramite automezzi e rimorchi o causati dall’utilizzo di
mezzi di risalita (ad es. lift).
3. Dichiarazione di consenso alla diffusione di immagini/diritti di utilizzo
In qualità di partecipante alla gara, acconsento alla realizzazione di foto o di riprese cinematografiche (immagini) durante la gara che ritraggano la mia persona. Acconsento inoltre alla diffusione e
all‘esposizione pubblica delle immagini nelle quali compare la mia persona nella forma in cui le foto, le
riprese cinematografiche, i video e le interviste possano essere utilizzate a fini pubblicitari nella
stampa, alla radio, in televisione, in pubblicità, nei libri, nella stampa con procedimento fotomeccanico e nelle videocassette (immagini). Eventuali diritti di utilizzo relativi a dette immagini vengono
ceduti in maniera illimitata, a titolo puramente cautelativo, all‘organizzatore. Acconsento infine a non
percepire alcun compenso per le foto e le riprese cinematografiche effettuate.
Con la presente vengo informato/a del fatto di non possedere diritti d‘autore sulle foto e sulle rip- rese
cinematografiche effettuate. I diritti di utilizzo esclusivi ed illimitati sulle immagini prodotte vengono
trasferiti dall‘autore/autrice (ad es. fotografo/a) all‘organizzatore, per cui potrò utilizzare le fotografie e
le riprese cinematografiche nelle quali compare la mia persona solamente con il consen- so scritto
dell‘organizzatore, ovvero solo con detto consenso potrò riprodurre, diffondere, esporre e rendere
pubblicamente accessibili dette foto e riprese cinematografiche.
4. Varie ed eventuali
4.1 Restituzione del trasponder: il trasponder e il relativo supporto sono di proprietà della socie- tà
SPORTident, Arnstadt, Germania. Il trasponder viene messo a disposizione dei partecipanti a fronte di
una quota di noleggio pari a EUR 20,00 per partecipante SOLO e EUR 40,00 per partecipante DUO.
Tale quota sarà rimborsata al momento della restituzione del dispositivo. In caso di perdita o danno, è
diritto dell‘organizzatore trattenere la quota.
4.2 L‘obbligo di indossare il caso vige sull‘intero percorso! Relativamente all‘equipaggiamento di
protezione si applicano le disposizioni indicate nelle condizioni di partecipazione.
4.3 È ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL PERSONALE DI
SERVI- ZIO PRESENTE SUL PERCORSO!

Nome: _______________________________
Cognome: __________________________
Via: _______________________________
codice, localitá: _______________________
Segnatura: ___________________________

