Sci Club Rujoch a.s.d.
Dichiarazione dell’Atleta per la partecipazione a gare e/o allenamenti
Io sottoscritto (nome)…………………….……………… (cognome) ………….……..………….... nato il …………….
capendo che la mia firma, o se minorenne quella del genitore/tutore, a questa dichiarazione non limita gli obblighi dello
Sci Club Rujoch asd ad attenersi alle regole di iscrizione alle varie gare sciistiche e nella preparazione dei tracciati di
allenamento agli standard di sicurezza vigenti, dichiaro quanto segue:
1.

2.

3.

4.

REGOLE FISI – NORMATIVE E PROCEDURE
capisco e accetto che la mia partecipazione ad una qualsiasi manifestazione, competizione o allenamento è
soggetta alla mia accettazione di tutte le regole, normative e procedure degli eventi e alla giurisdizione degli
organismi incaricati di applicarle;
RICONOSCIMENTO DEI RISCHI
sono pienamente consapevole e conscio del potenziale rischio insito nelle competizioni sciistiche e dei rischi
causati dalla velocità e dalle forze gravitazionali, presenti sia durante gli allenamenti che nelle gare. Riconosco
che ci sono rischi connessi con il tentativo di raggiungere risultati competitivi che richiedono un mio impegno
fisico. Inoltre conosco ed accetto che i fattori di rischio includono le condizioni ambientali, l’equipaggiamento
tecnico e i cambiamenti climatici, così come gli ostacoli naturali o artificiali. Sono inoltre consapevole che
certi movimenti o azioni non possono sempre essere anticipati o controllati e che, conseguentemente, non
possono essere evitati o prevenuti tramite le misure di sicurezza. Di conseguenza, conosco ed accetto che
quando mi impegno in queste attività competitive, sia in gara che in allenamento, la mia integrità fisica e, in
casi estremi, anche la mia vita potrebbe essere a rischio. Inoltre conosco ed accetto che i pericoli sopracitati
connessi alla mia partecipazione potrebbero minacciare parti terze all’interno dell’area di gara e di
allenamento. Farò un’ispezione per conto mio dei percorsi di allenamento e di gara, avvisando
immediatamente la giuria o i responsabili degli allenamenti di eventuali problemi di sicurezza che potrei avere
o rilevare. Capisco che sono responsabile per la scelta del corretto equipaggiamento tecnico e delle sue
condizioni, per la velocità alla quale correrò e per la scelta delle mie linee durante la gara o allenamento;
RESPONSABILITA’ PERSONALI
so che potrei essere considerato personalmente responsabile nei confronti di parti terze per i danni derivanti da
lesioni corporali o per danneggiamento della proprietà che queste potrebbero subire come risultato di un evento
collegato alla mia partecipazione all’allenamento o alla gara. Concordo che non è responsabilità
dell’organizzazione dell’evento al quale partecipo ispezionare e supervisionare il mio equipaggiamento;
LIBERATORIA
nella misura permessa dalle leggi applicabili, libero lo Sci Club Rujoch asd da qualsiasi responsabilità per
eventuali perdite, lesioni o danni sofferti o causati da eventi (atti od omissioni) in relazione alla mia
partecipazione alle competizioni o agli allenamenti.

Questa dichiarazione è regolamentata ed interpretata seconde le leggi vigenti in Italia e nella misura consentita dalla
normativa sarà anche vincolante per i miei eredi, successori, beneficiari, parenti o cessionari che potrebbero
intraprendere qualsiasi azione legale in relazione alla stessa.
Ho letto e compreso la “Dichiarazione dell’Atleta” scritta sopra.
Luogo ………………...…… Data odierna …..……………… Firma leggibile dell’atleta…………..………….…………
Per gli atleti minorenni:
certifico che in qualità di genitore/tutore del partecipante, acconsento al suo accordo di essere vincolato da ciascuno dei
termini e delle condizioni identificate sopra.
Cognome Nome (genitore/tutore) ……….……………...… Data odierna ………..………….. Relazione……………..
Firma leggibile del genitore/tutore……………….…………

La “Dichiarazione dell’Atleta” compilata in tutte le sue parti e firmata deve essere consegnata alla
segreteria dello Sci Club Rujoch asd o inviata per e-mail all’indirizzo emabonvi@tin.it assieme ad
un documento di identità in corso di validità

