
Caro partecipante, 

grazie per la tua registrazione all’ Xtreme UP - Dolomites Val Gardena, che si terrà il 01.02.2020. 

Ti preghiamo di portare questa dichiarazione di esclusione di responsabilità per la gara, compilata e 

firmata. 

Siamo lieti della tua partecipazione e, fino ad allora, restate sempre XtremeUP    

Cordiali saluti 

The XtremeUP-Team 

 

Sesso 
 femminile 
 maschile 

Cognome / Nome  

Nazionalità  

Strada  

Codice Postale / Luogo  

Paese  

Data di nascita  

Team  

 
   categoria hobby     categoria speed 

 

 

Rappresentate legale del partecipante minore 

Cognome / Nome  

Strada  

Codice Postale / Luogo  

Nazionalità  

 

 



Dichiarazione di partecipazione 

Con la mia firma dichiaro la mia partecipazione alle Dolomiti Val Gardena - Xtreme Up 2020 a mio rischio e 

pericolo. Sono in buono stato di salute. Sono adeguatamente assicurato (assicurazione di responsabilità civile e 

assicurazione infortuni). Capisco che la salita o la discesa con attrezzature sportive di qualsiasi tipo in pista o 

fuori pista è a proprio rischio e pericolo durante l'Xtreme Up. Riconosco che una discesa con qualsiasi tipo di 

attrezzatura sportiva in o fuori pista è severamente vietata sull'Xtreme Up. Conosco e accetto le condizioni di 

partecipazione e il regolamento in vigore. I requisiti dell'organizzatore e del suo staff devono essere sempre 

rispettati. Sono pronto a sottopormi ai controlli ordinati dalla direzione della gara (controllo di gara). In caso di 

ritiro prematuro dalla gara, problemi di salute o interruzione imprevista della gara, mi impegno a contattare 

immediatamente il commissario di pista o l'organizzatore e a darne comunicazione. L'organizzatore si riserva il 

diritto di cancellare o annullare l'evento a causa di maltempo o forza maggiore e non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali danni causati. Non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione. Tutti i 

partecipanti sono obbligati ad indossare un casco e una lampada frontale. Non è consentita la partecipazione 

alla gara senza casco e lampada frontale. In caso di esclusione di un partecipante, di mancata partecipazione o 

disdetta anticipata su propria richiesta, non vi è diritto al rimborso della quota di partecipazione o di qualsiasi 

altro risarcimento. 

 

Dichiarazione di responsabilità 
Prendo atto ed accetto che gli organizzatori, gli sponsor, i proprietari terrieri, i proprietari di immobili, i gestori 

di strade e le persone associate alla manifestazione (personale, aiutanti, ecc.) non si assumono alcuna 

responsabilità per danni e lesioni subiti da un partecipante in conseguenza o durante la manifestazione. Questa 

dichiarazione di responsabilità si applica anche agli assistenti e al personale chiamato dagli organizzatori, a 

meno che non agiscano intenzionalmente. Accetto che questa dichiarazione di responsabilità si applica anche 

agli accompagnatori di un partecipante e sono tenuto ad informarli. Accetto che l'organizzatore non si assume 

alcuna responsabilità per l'attrezzatura sportiva, l'abbigliamento, il materiale o altre proprietà dei partecipanti 

richiesti. Non vi è alcuna responsabilità per danni o perdita di attrezzature sportive, abbigliamento, materiali o 

altre proprietà. Con la sottoscrizione dichiaro espressamente di indennizzare l'organizzatore contro tutti i 

reclami derivanti dall'evento Xtreme Up, in particolare a causa di un incidente (sia per colpa mia, di terzi o per 

qualsiasi altra ragione). Il presente esonero di responsabilità si applica alle richieste di risarcimento per 

qualsiasi motivo giuridico, in particolare alle richieste di risarcimento danni derivanti dalla responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale. 

 

Informativa sulla privacy 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali (nome, indirizzo, indirizzo, e-mail, numero di telefono e data 

di nascita) ai fini del trattamento automatizzato dei dati. Le foto, i video e le registrazioni sonore su cui posso 

essere visto durante l'evento possono essere utilizzati gratuitamente dall'organizzatore per la pubblicazione sul 

sito web o su carta stampata e altri media per scopi pubblicitari e di pubbliche relazioni. 

 

Importante: Per i partecipanti che non hanno ancora 18 anni il giorno dell'evento, la firma deve essere 

apposta da un tutore legale! 

 

___________________________    _______________________________ 

Luogo, data       Firma 

 

___________________________    _______________________________ 

Nome         Pettorale 

 


