
Street Bo Io sottoscritto/a

..................................................................................

..................................................................................

nato/a a ……….....................…....……………………il…...../…..../…....….....

email ………………………………………………….....……………

DICHIARO
- di essere a conoscenza dei rischi (per sé stessi, per terze persone e per

le cose) legati alla pratica dell’arrampicata sportiva e dello Street Boulder

e di partecipare liberamente assumendomi tutti i rischi derivanti da tale pra-

tica, liberando l’organizzazione da ogni responsabilità, anche risarcitoria;

- di essere a conoscenza del fatto che la piantina distribuita in occasione

dell’evento è rappresentativa delle attività svolte a fini dimostrativi dai

membri dell’organizzazione e non rappresenta un invito a ripercorrere

i blocchi di arrampicata riportati;

- che, qualora intenda di mia spontanea iniziativa arrampicare sui blocchi

riportati su tale piantina, mi assumo tutti i rischi legati alla pratica sportiva

in qualità di atleta (“rischio sportivo”);

- di permettere agli organizzatori l‘utilizzo a titolo gratuito e in via definitiva

delle immagini video e fotografiche che verranno prodotte proprio a scopo

promozionale e divulgativo;

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/03 circa

le finalità e le modalità del trattamento dei miei dati personali e sensibili,

messa a disposizione dal Titolare dei trattamento dei dati presso il Punto

Iscrizioni CAI della manifestazione, e di acconsentirne tale trattamento.

Ponte di Legno, 13 luglio 2019

Firma

………………………………………………….

Maglia taglia    XS        S        M        L XL

Street Bo Io sottoscritto/a

..................................................................................

nato/a a ……………………......……...........………  il......./…..../……........

email ……………………………...............…………………………………

genitore/tutore di

………………………………………................................………………

nato/a a ……………….......……......……..………  il......./…..../……............

DICHIARO
- di essere a conoscenza dei rischi (per sé stessi, per terze persone e per le

cose) legati alla pratica dell’arrampicata sportiva e dello Street Boulder e di

partecipare liberamente assumendomi tutti i rischi derivanti da tale pratica,

liberando l’organizzazione da ogni responsabilità, anche risarcitoria;

- di essere a conoscenza del fatto che la piantina distribuita in occasione

dell’evento è rappresentativa delle attività svolte a fini dimostrativi dai mem-

bri dell’organizzazione e non rappresenta un invito a ripercorrere i blocchi di

arrampicata riportati;

- che, qualora intenda di mia spontanea iniziativa arrampicare sui blocchi

riportati su tale piantina, mi assumo tutti i rischi legati alla pratica sportiva in

qualità di atleta (“rischio sportivo”);

- di permettere agli organizzatori l‘utilizzo a titolo gratuito e in via definitiva

delle immagini video e fotografiche che verranno prodotte proprio a scopo

promozionale e divulgativo;

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/03 circa

le finalità e le modalità del trattamento dei miei dati personali e sensibili,

messa a disposizione dal Titolare dei trattamento dei dati presso il Punto

Iscrizioni CAI della manifestazione, e di acconsentirne tale trattamento.

Ponte di Legno, 13 luglio 2019
Firma

………………………………………………….

Maglia taglia     7-8      9-11      12-14       XS       S        M 


