Il presente modulo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte dovrà essere a l l e g a t o n e l
f o r m a t d i i s c r i z i o n e i n f o r m a t o P D F, e presentato in sede di gara unitamente alla tessera FIN e ad un documento d’identità in corso di validità.

NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RESIDENTE

INDIRIZZO

CAP

PROVINCIA

CELLULARE

e-Mail

NUMERO TESSERA FIN
GARA/E A CUI SI PARTECIPA:

CATEGORIA

3 SETTEMBRE 2022 CAPRERA-LA MADDALENA MIGLIO SPRINT a cronometro 1852 metri
4 SETTEMBRE 2022 CAPRERA-LA MADDALENA MEZZOFONDO 3500 metri
NOME ACCOMPAGNATORE
CELLULARE ACCOMPAGNATORE
CONTRATTO ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ A.S.D. OGN OGLIASTRA NUOTO
LEGGERE IL SEGUENTE CONTRATTO ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ CON ATTENZIONE, POICHÉ INFLUISCE
SUI FUTURI DIRITTI LEGALI DEL PARTECIPANTE. EFFETTUANDO LA REGISTRAZIONE ALL'EVENTO, IL PARTECIPANTE RICONOSCE E CONCORDA DI AVERE LETTO CON ATTENZIONE IL CONTRATTO ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ ED ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DALLE CONDIZIONI RIPORTATE DI SEGUITO.( LINK )
Sebbene sia comunque necessario leggere l'intero documento, alcuni dei punti principali del presente Contratto ed Esonero
di responsabilità sono evidenziati di seguito:
L'attività a cui il partecipante si registra ("Evento") è impegnativa da un punto di vista fisico e presenta rischi di
•
disagi, malattie, infortuni e persino la morte. Il partecipante deve assicurarsi di essere fisicamente in grado di partecipare all'Evento senza rischi per la propria salute o la propria vita. Le persone che effettuano la registrazione
non vengono da OGLIASTRA NUOTO sottoposte ad alcun controllo sullo stato di salute o l'idoneità fisica.
Nonostante vengano prese tutte le precauzioni per rendere l'Evento quanto più sicuro possibile, non è possibile
•
eliminare del tutto i rischi e pericoli per i partecipanti e le persone che vi assistono; di conseguenza, chi partecipa
all'Evento o vi assiste lo fa a proprio rischio.
Quando si effettua la registrazione per sé o per conto di un minore di 18 anni, o si accompagna un minore di 18
•
anni ad assistere all'Evento, si accettano, inoltre, i contenuti del presente Contratto ed Esonero di responsabilità
per se o/e per conto del minore di 18 anni ( LINK ).

HO LETTO ED ACCETTO

Firma atleta per esteso e leggibile

ASD OGN OGLIASTRA NUOTO Viale Europa, 37 08045 LANUSEI (OG)

Compilare da parte di un genitore, o tutore legale, nel caso di nuotatore minorenne.
Il sottoscritto:
Cognome: ____________________________ Nome: _________________________________________
nato il: ______________________ a _____________________________________________________
residente a: _______________________________________ cap: _______________ provincia: ______
indirizzo: ___________________________________________________________________________

prendo atto ed accetto tutto quanto sopra dichiarato nel contratto ed esonero di responsabilità di A.S.D.OGN OGLIASTRA NUOTO, acconsentendo sotto la mia responsabilità alla partecipazione di mio figlio/a alla/e gara:

3 SETTEMBRE 2022 CAPRERA-LA MADDALENA MIGLIO SPRINT a cronometro 1852 m

4 SETTEMBRE 2022 CAPRERA-LA MADDALENA MEZZOFONDO 3500 metri

In fede: (località) _________________/(data) ___________/

________________________________ (Firma per esteso e leggibile del genitore)

ASD OGN OGLIASTRA NUOTO Viale Europa, 37 08045 LANUSEI (OG)

