MODULO D’ISCRIZIONE 2° RALLY/ ENDURO E-MTB
Piano Battaglia 07/08 Luglio 2018
Io sottoscritto __________________ ________________, nato il __ /__ /____ a ___________________ , dopo
avere letto e accettato il regolamento di gara, CHIEDE
di essere iscritto a partecipare al 2° Rally/Enduro E- MTB Piano Battaglia.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti fisici/mentali necessari alla effettuazione
della gara e di un certificato medico agonistico valido sino al __/__/____ di cui rilascia copia.
Dichiara inoltre di essere tesserato con:
☐ ACSI N._______ ☐ FCI N._______ ☐ CSI N._______ ☐ UISP N._______ ☐ ALTRE______ N._______
PARTECIPAZIONE: ☐ Rally/Enduro
☐ Rally/Promo
E-BIKE Marca………………………Modello…………………Motore………………Cap.Batteria…………..
CATEGORIA PER IL RALLY /Enduro :
o RE 1 ( da 15 a 35 anni)
o RE 2 ( da 36 a 50 anni)
o RE 3 ( oltre 50 anni)
Nota bene: ogni categoria verrà istituita solo con un minimo di N. 5 iscritti, altrimenti
verrà accorpata con la superiore.
PER il RALLY/Promo (solo P.S. 2 XC ):
o Categoria unica
Tassa di iscrizione: ☐ Gara Rally/Enduro € 30,00
☐ Gara Rally/promo € 25,00
(per le iscrizioni che giungeranno entro il sabato 07/07 alle ore 16:00).
Per le iscrizioni tardive (da sabato alle 16 a Domenica alle 9.00) sarà maggiorata di € 5,00.
Per i non tesserati:☐ richiedo tessera ACSI giornaliere al costo di € 10,00
(disponibili con esibizione di certificato medico agonistico non oltre le ore 16:00 del 07/07).
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di esonerare e liberare la A.S.D. Piano
Battaglia Bike Park da ogni responsabilità nei confronti propri o di terzi derivante dalla
partecipazione alla gara, e quindi dai rischi della pratica dello sport della Mountain bike, quali
infortuni, lesioni anche gravi o decesso.
Dichiaro inoltre, con pena la squalifica in caso di falso , che la E-bike da me utilizzata è
conforme alle normative vigenti per le biciclette a pedalata assistita (250W /blocco a 25Kmh),
e che non è stato istallato alcun dispositivo di sblocco della velocità massima di assistenza.
Infine autorizza gli Organizzatori ad utilizzare i dati personali, le foto ed i video che saranno
trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, per gli scopi strettamente
connessi alle attivita’ previste nello svolgimento della manifestazione e per la promozione
della attività dei sodalizi.
Data:__/__/____ Numero di gara richiesto:_____ FIRMA del concorrente:____________________
(se disponibile)

FIRMA del genitore (x i minori):___________

AUTORIZZAZIONE PER I MINORI
Il sottoscritto (genitore)
………………………………………………………………………………………….......................
Nato a …………………………....il……………………….residente in…….....................…………………………prov
…..
Via……………………….....................……………….. n°………….CAP……………Tel………………………...................
Indirizzo e-mail ……………....................…………………………………………………..............................................
Autorizza il figlio minore
:Nome……………………………………………….Cognome……………………….................…………………….
Nato/a………………………......................................................…… il………………………………………….......
alla iscrizione al 2° Rally/Enduro MTB Piano Battaglia del 8/07/2018, manifestazione
agonistica di Mountainbike , sottoscrivendo tutte le clausole ed i punti contenuti nel modulo
di iscrizione.
In particolare IL sottoscritto (genitore) …………………………………………………………………………
- acconsente che il proprio figlio/a partecipi alla Gara sollevando l’organizzazione da ogni
responsabilità per danni a se stesso , a persone o cose che dovessero verificarsi per diretta o
indiretta azione del minore stesso;
- dichiara che il minore non è affetto da patologie che sconsiglino od impediscono la pratica di
tale disciplina ciclistica;
- dichiara di aver istruito il minore circa la necessità di utilizzare il casco di protezione per
tutta la durata dell’attività ciclistica;
- autorizza espressamente l’associazione ad utilizzare a titolo gratuito qualsiasi sua immagine
relativa alla manifestazione stessa;
- autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della L 193/2003
- attesta inoltre la veridicità dei dati sopra indicati .

Firma ……………………………………………

DATA …./…./……..

