GEROLASASS ©

21-22-23 GIUGNO 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome e Nome*
Data di nascita*

Luogo di nascita

Sesso*
M

F

Nazionalità*
CAP

Provincia

Città*
E-mail*
Telefono
*Dati obbligatori

Iscritto/a alla palestra ……………………………………………………………………………………………………………….
INFORMAZIONI

Gerolasass è un evento dedicato all’arrampicata su roccia organizzato in forma di raduno a Gerola Alta (SO) nei giorni 21-2223 giugno 2019.
L’iscrizione dà diritto a:
1) Mappa/guida dei massi sui quali si sviluppano gli itinerari di arrampicata
2) Pacco gara con t-shirt e altri gadget
3) Biglietto per estrazione premi
Le mappe e i gadget sono riservati ai primi 400 iscritti in ordine cronologico.
La quota di iscrizione è di € 15.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’arrampicata su roccia naturale comporta l’esposizione a pericoli oggettivi e soggettivi rilevanti.
Ogni persona presente nell’area del raduno, attiva o non attiva, iscritta o non iscritta all’evento, con la propria condotta è
potenzialmente un pericolo per sé e per gli altri.
La valutazione di tutti i pericoli e dei conseguenti rischi è in carico ad ogni partecipante che, con l’iscrizione, decide
coscientemente e liberamente di partecipare assumendosi totalmente tutti i rischi derivanti dall’attività, dall’ambiente,
dalla propria o altrui condotta, liberando l’organizzazione da ogni responsabilità.
Ogni partecipante deve adottare tutte le necessarie misure di riduzione dei rischi.
L’iscrizione di minori è accettata solo se sottoscritta personalmente da un genitore o da chi può provarne la legale tutela.
DICHIARAZIONE
Dichiaro di avere letto con attenzione e compreso il significato di tutto quanto scritto nella presente scheda di iscrizione.
Dichiaro di essere in grado di valutare tutti i pericoli ed i rischi derivanti dalla pratica dell’arrampicata su roccia naturale e
di assumerli totalmente liberando l’organizzazione da ogni responsabilità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali". I dati verranno utilizzati al solo scopo statistico per l'organizzazione dell'evento Gerolasass. Il
titolare unico dei dati è l'Ecomuseo della Valgerola

………………………………….………………
Firma del tutore legale (solo per i minori)

…………………………………………………………….
Firma leggibile

