Una Rotonda sul SUP
9 Giugno 2013

Modulo di Iscrizione
IL/LA SOTTOSCRITTO/A……….……………………………………..NATO/A A………………………..IL……/…./.........
RESIDENTE A …………………………………………….IN VIA………………………………………………….NR……...
PROV…………MAIL……………………………..……………………………………………TEL….…………………………

SI ISCRIVE ALLA GARA TECNICAL RACE CIRCUITO ITALIANO DEL 09 Giugno 2013
Luogo: Senigallia Lungomare Dante Alighieri, Partenza gara ore 11,30 am.
Maschile

□

Femminile

RACE

Junior anni 18

MARCA……………………………………….:

INFLATABLE

STOK 12.6 feet

RACE 7 KM

□

TAVOLA USATA :
AMATORIALE

AMATORIALE 2,7 KM

□

□

ALL ROUND FINO12 feet

ALL LIMITED 14 Feet e oltre

□

□
Specificare la classe : 

□ Senior 19/35 □ Master 36/40 □ G.Master 41/55 □ Kauna 46/50 □ G.kauna 51 in su □
Dati x SCARICO DI RESPONSABILITA’

DICHIARO inoltre:

1. di essere in possesso di certificazione medica di sana e robusta costituzione per gara Amatoriale e certificazione medica agonistica per gara RACE;
2. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività sportiva del SUP/SURFING (Stand Up Paddling)
3. di non aver assunto e di non assumere, nelle 48 (quarantotto) ore precedenti all’evento sportivo sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere
sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo;
4. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica degli sport da tavola acquatici;
5. di conoscere e di attenermi prima, durante e dopo l’evento, a tutte le norme, disposizioni di sicurezza e limitazioni concesse e relative allo statuto della
Federazione Italiana Surfing (FISURF) , anche in considerazione del mio livello di addestramento e di esperienza;
6. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni procurati ad altri(e/o a cose) a causa di un mio comportamento non
conforme alle norme di buona tecnica del SUP o obiettivamente irresponsabile;
7. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’associazione dilettantistica Sportiva denominata come “Federazione Italiana Surfing (FISURF)” i suoi
collaboratori e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi),dovesse
derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività del SUP svolta;
8. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di
sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in
una situazione di pericolo durante la lezione sia a terra che in acqua.
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, della presente scrittura.
Consenso per il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.
Ricevuta informativa circa l'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo - per quanto occorre ossa ed ai fini previsti dalla
legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della “Federazione Italiana Surfing (FISURF)” per le sue finalità istituzionali, connesse o
strumentali, con l'autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti.

Luogo e data
SENIGALLIA 09/06/2013

Firma
--------------------------------------

