
Cognome Nome F sesso M

Data di nascita E-mail

Indirizzo Cap Città Nazione

   q GARA COMPETITIVA qCertificato medico q GARA COMPETITIVA MODULO PER MINORENNI qCertificato medico

Tessera Cod. Società agonistico per atleta
Tessera Cod.società

agonistico per atleta

Società Altro Ente Società Altro ente

Liberatoria gara competitiva maggiorenni Nome del minorenne Data di nascita
Dichiara di aver letto il regolamento presente della corsa 1000 in notTURNA pubblicato nel sito
www.laturna.it. Dichiara inoltre sotto la propia responsabilità di aver compiuto 18 Cognome CAP
anni e di essere in possesso del certificato medico in corso, con
validità al 31 dicembre 2017 e che attesti l'idonetà fisica secondo le normative vigenti FIDAL/CSI Indirizzo E-mail
rilasciato da un centro medico o  un medico sportivo.I minori di 18 anni possono partecipare se 
accompagnati da un adulto che ne sottoscrive la presente liberatoria.E' consapevole del fatto Liberatoria gara competitiva minorenni
che partecipare ad eventi sportivi è un'attività a rischio e dichiara di volersi  iscrivere in maniera 
volontaria e si assume tutti i rischi derivanti da cadute,contatti con veicoli, con altri atleti,
spettatori o altro, in condizioni atmosferiche estreme,traffico e condizioni della strada,sentieri
attraversamenti del percorso di gara.Dichiara che ogni altro rischio è ben valutato e conosciuto
dallo stesso.Essendo a conoscenza di quanto sopra,considerando l'accettazione per conto di 
sé stesso e nessun altro. Il sottoscritto libera e solleva la società organizzatrice, gli enti
promotori,i collaboratori, tutto il personale di servizio sul percorso,l'amministrazione comunale,

tutti gli sponsor dell'evento da tutti i presenti e futuri reclami e da reponsabilità di 
ogni tipo conosciute e sconosciute,derivanti dalla partecipazione all'evento.Concedo inoltre,
senza remunerazione,l'autorizzazione all'uso di foto,filmati, ecc. relativi all'evento a tutti gli enti
sopraindicati per qualsiasi legittimo utilizzo.L'iscrizione con la quota non è rimborsabile in caso

di disdetta.

Con la firma della presente scheda di iscrizione dichiaro di conoscere e accettare integralmente il regolamento della corsa 1000 in notTURNA da intendere qui trascritto

e parte integrante della presente scheda. Ai sensi del D. Igs. n. 196 del 30.06.2003(testo Unico della Privacy) acconsento espressamente che l'organizzazione raccolga,utilizzi

e/o diffonda dati personali sopra dichiarati al fine, indicato a meno titolo esemplificativo e non limitativo,di formare l'elenco dei partecipanti alla gara,di redigere le classifiche

ufficiali e in genere per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione alla gara nonché per finalità promozionali, informative ovvero per l'invio di materiale

redazionale. Mi riservo di consultare,modificare e/o cancellare i dati relativi alla mia persona come da sopra dichiarati.

data Firma

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E' un evento organizzato dalla società Vertical Rock snc Partenza della manifestazione competitiva 
di Banda Manuela & C. alle ore 19.00

Con la collaborazione di: XL MOUNTAIN Dalle ore 11.00 alle ore 18.00 ritiro pettorali presso Area sportiva La Turna

La manifestazione prevede un'unica formula di gara: gara competitiva Le iscrizioni si potranno fare nel seguente modo:

E' aperta a uomini e donne che abbiano età minima Bar Ristoro Vertical Rock con copia cartacea e certificato medico

di anni 18 che dovranno essere compiuti entro il XL Mountain con copia cartacea e certificato medico

giorno precedente l'inizo della gara. I partecipanti Posta elettronica info@laturna.it con allegato copia dell'iscrizione e certificato medico

dovranno presentare un certificato medico di idoneità Il pacco gara verrà garantito solo per chi effettua la pre iscrizione

all'attività sportiva agonistica (atletica leggera o altro)

rilasciato da un medico della federazione medici Frontale

sportivi, in corso di validità.I minori di anni 18 possono Cellulare

comunque partecipare sempre con il certificato Giacca anti vento

medico e la liberatoria di iscrizone di un adulto. Bastoncini (facoltativi)

Certificato medico da inviare insieme alla pre iscrizione

alla mail info@laturna.it Le gare saranno cronometrate dalla Uisp.

Prevista la classifica per la gara competitiva.

Si snoda lungo le mulattiere che portano all'abitato di San Giacomo- Andrate.  Dopo la gara è prevista la cena, eventuali accompagnatori sono da comunicare al momento 

Il percorso è lungo 6,2 km 1000 mt D+ del ritiro pettorali.

con partenza presso l'area sportiva la Turna e arrivo presso l'area picnic Regolamento completo della gara www.laturna.it

San Giacomo -Andrate Rientro da San Giacomo con navetta.

Vertical Rock snc di Banda Manuela &C

Loc. La Turna Fraz.Montesrutto Settimo Vittone -10010

Ilario 348/7249782 Bar 0125/658732 info@laturna.it

www.laturna.it

PERCORSO

Telefono

MATERIALE OBBLIGATORIO

NOTIZIE UTILI

           SCHEDA PRE ISCRIZIONE CORSA 1000 in notTURNA 2017    SETTIMO VITTONE

1) L’esercente la potestà genitoriale dichiara sotto la propria responsabilità che il minore per il quale è stata richiesta la 

partecipazione all’evento sportivo sopra indicato, è in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità 

alla pratica d’attività sportiva non agonistica, ovvero che il minore è in buono stato di salute,  e di esonerare  

l’organizzazione  da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta 

idoneità;

2) L’esercente la potestà genitoriale,  si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento del minore per il quale 

ha richiesto la partecipazione all’evento sportivo, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza 

sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del 

regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;

3) L’esercente la potestà genitoriale solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali 

danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare al minore per il quale ha 

richiesto la partecipazione all’evento sportivo,  derivanti a seguito della partecipazione del minore all’evento sportivo, 

anche in conseguenza del proprio comportamento;

4) L’esercente la potestà genitoriale, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa 

derivare al minore dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile 

e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni incorsi al minore durante la partecipazione alla manifestazione 

sportiva e comunque in ogni altra attività alla stessa connessa, a malori che dovessero derivare al minore per il quale ha 

richiesto la partecipazione all’evento sportivo  durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle 

infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi 

oggetto personale che il minore o l’esercente la potestà genitoriale dovessero subire nel corso dello svolgimento 

dell’evento sportivo                                                                                                                    

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. l’esercente la patria potestà dichiara di aver attentamente 

esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di 

approvarne specificamente tutti i punti elencati.

ORARI

ISCRIZIONI

ORGANIZZAZIONE

PARTECIPAZIONE

REGOLAMENTO CORSA 1000 in notTURNA 2017
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