
 

Con la firma del presente modulo il/la so2oscri2o/a  ____________________________________ 
nato/a ___________________________________________________ il _____________________ 

1 - dichiara di avere le2o a2entamente e compreso in ogni sua parte il regolamento della manifestazione denominata “UTLAC 
40“ che acce2a integralmente e senza riserve 
2 – dichiara di essere perfe2amente a conoscenza di tu2e le cara2erisEche e della specificità della prova, del tracciato e delle 
difficoltà del percorso, che si sviluppa in montagna con possibili condizioni climaEche difficili (quali a Etolo esemplificaEvo e non 
esausEvo, freddo, vento, pioggia, neve, scarsa visibilità, con temperature che possono variare da - 5° a + 20°, ecc. ) nonché 
consapevole dei rischi per l'incolumità personale connessi alla compeEzione 
3 – dichiara di essere esperto/a nelle gare di corsa in montagna/trail running/ skyrunning e consapevole che la partecipazione alla 
“UTLAC” richiede una preparazione specifica ed una reale capacità di autonomia personale di cui a2esta di essere in possesso. 
4 – dichiara di essere in possesso del cerEficato medico (di cui rilascia copia) a2estante l'idoneità alla praEca dell'aWvità agonisEca 
sporEva ad elevato impegno cardiovascolare, di essere in buono stato di salute ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità 
relaEva e conseguente all'accertamento di sudde2a idoneità 
5 – si impegna a portare con sé, durante tu2a la durata della compeEzione, i materiali obbligatori espressamente indicaE nel 
regolamento della gara ed esonera l'organizzazione in caso di incidente o malore o danno qualsiasi imputabile alla mancanza di deW 
materiali; acce2a i controlli dei materiali obbligatori che potranno essere effe2uaE in ogni momento della corsa. Dichiara di essere a 
conoscenza che la mancanza anche di uno solo dei materiali obbligatori in corsa può determinare la sua squalifica ed acce2a 
l'insindacabile giudizio dei soggeW preposE al controllo. 
6 – si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e corre2ezza sporEva e a non assumere 
comportamenE contrari alla legge e alle norme che possono me2ere in pericolo la propria o l'altrui incolumità e a tenere un 
comportamento rispe2oso dell'ambiente, secondo il principio “correre senza lasciare traccia” 
7 – l’atleta, consapevole della responsabilità per dichiarazioni mendaci, riconosce e conferma di aver preso visione dire2a del 
percorso di gara e di averlo - nel pieno delle proprie facoltà - ritenuto pienamente confacente al proprio livello tecnico; ben 
consapevole che il sudde2o percorso presenta traW decisamente impegnaEvi e difficoltosi (Epo EE secondo definizione C.A.I.) 
seppure assisEE da personale dell’organizzazione; di essere in possesso di un curriculum adeguato alla compeEzione cui si iscrive, 
avendo altresì in un recente passato preso parte ad analoghe manifestazioni e vantando comunque esperienza di montagna 
confacente ad affrontare il sudde2o percorso; di essere stato doviziosamente informato dagli organizzatori della potenziale 
pericolosità della manifestazione che si svolge in ambiente di montagna con i conseguenE ineliminabili pericoli oggeWvi per tuW i 
concorrenE e di intendere, a fronte di de2a consapevolezza, assumersene ugualmente il rischio; di esonerare espressamente gli 
organizzatori da ogni responsabilità per colpa non grave (e comunque nei limiE di legge) relaEvamente ad eventuale sinistro di cui 
l’atleta medesimo sia viWma; esonera altresì l’organizzazione da ogni responsabilità legata a furE e/o danneggiamenE 
eventualmente subiE da qualsiasi suo ogge2o personale, la cui custodia è consapevole che non viene assunta in nessun modo dagli 
organizzatori e da ogni responsabilità per danni eventualmente da lui/lei cagionaE a terzi e/o a beni di proprietà di terzi. 
8 – dichiara di prestare sin d'ora, il proprio consenso all'organizzazione e ai terzi da essi autorizzaE, a essere fotografato e/o filmato 
e/o registrato. L'organizzazione o i terzi da essi autorizzaE avranno facoltà di trasme2ere pubblicare, licenziare e uElizzare ogni 
fotografia, filmato registrazione o immagine riproducente me stesso/a senza che possa richiedere alcun corrispeWvo e senza 
limitazione alcuna. All'organizzazione, ai terzi da essi autorizzaE e chiunque acquisE da quesE ulEmi il diri2o di uElizzare il sudde2o 
materiale fotografico o video (compreso download) non saranno ritenuE responsabili nei miei confronE, per qualsiasi uElizzo del 
sudde2o materiale. 
9 – dichiara di aver ricevuto e compreso la seguente informaEva ex art.13 D.L. n.196/2003: i daE personali degli iscriW alla 
manifestazione sono tra2aE in conformità al decreto legislaEvo n. 196 del 30/06/2003; i daE personali sono raccolE al momento 
dell'iscrizione e sono forniE dire2amente dagli interessaE; il mancato conferimento dei daE personali comporta l'impossibilità di 
acce2are l'iscrizione stessa; i daE sono tra2aE in forma cartacea ed informaEca dagli organizzatori, per tuW gli adempimenE 
connessi all'organizzazione dell'evento, al fine di fornire agli utenE informazioni sui partecipanE e sui risultaE della manifestazione; 
gli stessi daE possono essere comunicaE a dipendenE, collaboratori, di2e e/o società impegnate nell'organizzazione dell'evento; in 
relazione agli eventuali daE sensibili forniE al momento dell'iscrizione, gli iscriW dichiarano espressamente il loro consenso per il 
tra2amento di deW daE; non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei daE sensibili. 
10- preso a2o dell'informaEva di cui al punto sopra, autorizza il tra2amento e la comunicazione dei suoi daE personali, per le finalità 
connesse alla realizzazione della manifestazione e per la eventuale pubblicazione dei risultaE della gara; esprime il consenso ai 
tra2amenE specificaE nell'informaEva, autorizza l'invio di materiale informaEvo relaEvo a successive manifestazioni o varie iniziaEve 
proposte dagli organizzatori. 
Ai sensi e per gli effeW di cui agli art. 1341 e 1342 del C.C. dichiara di aver a2entamente esaminato e di approvare 
specificatamente tu2e le clausole di cui ai punE elencaE ai numeri 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 che precedono. 

Data  ____/_____/______        Firma del concorrente  ___________________________________________________


