SNOWBOARD

premesso
di essersi iscritto alfine di partecipare alla gara di salto con atterraggio su pallone presso-statico che si svolge nell'ambito della
manifestazione BIG BAG ITALIAN OPEN che avrà luogo a Courmayeur il 17 aprile 2011.
dichiara
-

di avere preso visione della struttura nell'ambito della quale parteciperà alla gara e agli allenamenti
di avere verificato i sistemi di protezione predisposti dalla società organizzatrice della manifestazione in oggetto
di avere ritenuto conformi alle norme di sicurezza e adeguati sotto ogni profilo detti sistemi di protezione e sicurezza
di auto certificare sotto la propria responsabilità di essere in condizioni psicofisiche idonee alla pratica sportiva e alla
partecipazione alla gara di salto con atterraggio su pallone presso-statico
- di essere pertanto in grado di partecipare alla gara di salto con atterraggio su pallone presso-statico
Il sottoscritto si impegna altresì ad utilizzare il casco nonchè tutte le protezioni necessarie, al fine di partecipare alla gara ed esercitare lo
sport dello snowboard.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere assicurato contro il rischio di infortunio e morte nonché per responsabilità civile verso terzi per
danni arrecati a persone e/o cose.
Il sottoscritto dichiara, in ogni caso e comunque, di voler liberare ed esonerare l'Associazione Sportiva Dilettantistica Courmarider e la
Do.Ne.So.Ski. srl organizzatrici della manifestazione BIG BAG ITALIAN OPEN da ogni responsabilità relativa a rischi di infortuni, nonché
da ogni responsabilità civile verso terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento di materiali e di beni di terzi, durante tutti i
gironi di svolgimento della manifestazione.
Il sottoscritto dichiara di esonerare l'Associazione Sportiva Dilettantistica Courmarider e la Do.Ne.So.Ski. srl. e di assumersi interamente
ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a cose prestategli e/o poste a sua disposizione dalla società organizzatrice della
manifestazione al fine della pratica sportiva dal sottoscritto effettuata nell'ambito della manifestazione.
Il sottoscritto si impegna a restituire ogni cosa e/o materiale, che gli verrà prestato e/o posto a sua disposizione dalla società
organizzatrice della manifestazione, dopo il periodo concordato con l'organizzazione nello stato in cui gli è stato prestato e/o posto a sua
disposizione, fatta salva la normale usura.
Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto dichiara di concedere, così come concede, all'Associazione Sportiva Dilettantistica
Courmarider e a Do.Ne.So.Ski. srl, organizzatrici della manifestazione, il diritto di utilizzare, senza alcun compenso a suo favore, le
fotografie, i filmati, le video registrazioni, ecc effettuati durante la manifestazione per scopi promozionali e/o pubblicitari.
Courmayeur ________________

Firma___________________________

Il sottoscritto autorizza l'organizzazione al trattamento dei propri dati anagrafici sopra indicati (D.lgs n. 196 del 20.06.2003)
Firma ___________________________
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