Nr………..

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME: ……………………………………………………………. NOME: ………………………………………………………..
NATO/A IL: ……………………………………… A: ……………………………………………………………… Prov.: ………….
SESSO: M / F ……. C.F.: ……………………………………………. NAZIONALITÀ: ………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Iscritto: IDENTIFICATO A MEZZO Di CARTA D'IDENTITA' / PASSAPORTO / PATENTE Di GUIDA
Nr.: …........................................... RILASCIATO Da: …....................................................

INFORMAZIONI
Usoei BLOCK è un evento non competitivo dedicato all’arrampicata su roccia e organizzato in
forma di raduno nei giorni 18 e 19 giugno 2016
L’iscrizione formale dà diritto a : maglietta dell'evento (fino ad esaurimento scorte) oltre
alla possibilità di concorrere per il montepremi.

La quota di iscrizione è di € 10,00 ed è a sostegno delle spese per l’organizzazione del raduno.
Qualsiasi forma di premio o omaggio, estratto o assegnato dall’organizzazione, è di esclusivo diritto degli iscritti.

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 e danni a persone e/o cose e/o animali spetta
esclusivamente ad ogni partecipante che, con l’iscrizione, decide coscientemente e liberamente di
partecipare assumendosi totalmente tutti i rischi ed i pericoli come dapprima detto derivanti dall’attività,
dall’ambiente, dalla propria o altrui condotta, dal proprio stato di salute inclusa ogni tipologia di
patologia eventualmente sofferta, 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 e quest'ultimo dovrà adottare per il minore medesimo ogni cautela, anche oltre
l'ordinaria diligenza, volta a preservarlo da qualsiasi sorta di rischio e/o pericolo e/o danno alla persona
e/o alle cose e/o agli animali ed anche eventualmente cagionato dal comportamento e/o dalla mancata
custodia di questi ultimi.
Qualunque fatto doloso e/o colposo che cagiona ad altri e/o a se stesso un danno ingiusto rimarrà in
capo, anche in relazione alla responsabilità risarcitoria, al sottoscritto dichiarante e/o partecipante alla
manifestazione e ciò anche se si assiste alla manifestazione come un mero spettatore ed anche e
comunque rimarrà in capo a colui che lo ha causato, tenendo indenne e liberando l'Organizzazione da
qualsivoglia pretesa derivante dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. e ciò anche per un eventuale
danno che sia cagionato a terzi e/o familiari e/o esercenti la potestà e/o tutori e/o a se stesso
dall'incapace. In quest'ultimo caso l'eventuale danno e relativa responsabilità sarà addebitabile
esclusivamente a chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace.

Gli organizzatori, essendo questa una manifestazione non competitiva anche denominata raduno con
partecipazione libera e spontanea delle genti, non potranno essere qualificati alla stregua di padroni
e/o committenti di operatori e/o istruttori dello sport oggetto della manifestazione né tanto meno dei
partecipanti. Senz'altro gli organizzatori non possono essere equiparati alla stregua di precettori e/o
maestri d'arte. Sicchè non saranno ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati dal personale terzo
e/o volontario presente nella manifestazione.
Colui/lei, che con la partecipazione alla manifestazione Melloblocco assume la qualifica di soggetto
esercente un'attività pericolosa, che cagiona un danno a se stesso o ad altri nello svolgimento della
manifestazione sarà esclusivo responsabile del danno medesimo che non potrà essere addebitato
all'organizzazione. In particolare l'organizzazione non è un soggetto esercente un'attività pericolosa.
L'Organizzazione, in generale, è esentata dal partecipante da ogni sorta di responsabilità e ciò anche
in relazione agli artt. 2043 e ss. c.c. o da altri titoli di responsabilità che siano previsti e stabiliti nella
legge.

DICHIARAZIONE

Dichiaro di avere letto con attenzione, di aver compreso il significato di tutto quanto scritto nella
presente scheda di iscrizione, di accettarne il contenuto che faccio mio con particolare riguardo alle
condizioni di partecipazione da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. 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 ed esentando l’organizzazione da ogni responsabilità. Dichiaro, inoltre,
di assumermi tutte le responsabilità, civili e/o penali, anche risarcitorie, come sopra evidenziate
derivanti dalla partecipazione alla manifestazione e/o derivanti dal mio comportamento e/o dal
comportamento di incapaci sotto la mia tutela e/o potestà, e dal comportamento di animali e/o cose in
mia custodia.
Dichiaro, altresì, di tenere indenne e/o liberare e/o esentare e/o manlevare l'organizzazione da ogni
eventuale richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose e/o animali.

…………………………………………………..............
Firma del genitore

(solo per i minori)

………………………………………………………................
(Firma leggibile)

