MODULO DI ISCRIZIONE
REX - SUPER RANDONNÉE ROCCAFORTE EXTREME
29-30 GIUGNO 01-02 LUGLIO 2017
Cognome

Nome

Sesso

Indirizzo
CAP

F

N° civico
Provincia

Città

N° cellulare

Data di Nascita
N° telefono

E-Mail
Tessera

M

Taglia della maglia
Codice Società

Società

Quota di iscrizione alla REX - Super Randonnée Roccaforte Extreme

€ 70,00

La quota di iscrizione alla REX comprende: consegna della maglia tecnica REX - Super Randonnée Roccaforte Extreme a
tutti gli iscritti, buono per ristoro finale, Road book, tabella di marcia, sacca con prodotti tipici e gadget, servizio di
controlli in movimento lungo tutto il percorso per garantire ai partecipanti un buon livello di sicurezza
DICHIARAZIONE:
Dichiaro di aver letto il regolamento e di aver compiuto 18 anni entro il giorno della manifestazione. Di sapere che partecipare a eventi
sportivi in generale è potenzialmente un'attività a rischio. Dichiaro di essere fisicamente sano, di essermi preparato adeguatamente per
questa escursione ciclistica e che l'idoneità alla partecipazione è stata accertata da un medico. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo
tutti i rischi derivanti dalla mia partecipaizone all'evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro; qualsiasi
condizioni di tempo, traffico e condizioni delle strade, ogni tipo di rischio è stato da me valutato. Sono tesserato a società ciclistica, e in
base alle vigenti normative (legge settore non agonistico D.M. 28.02.83, Tutela sanitaria), gli organizzatori non sono tenuti a richiedere
obbligatoriamente il certificato medico di idoneità alla partecipazione a una competizione impegnativa che comunque dichiaro di
esserne in possesso. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considero l'accettazione dell'iscrizione, per mio conto e nell'interesse di
nessun altro; sollevo e libero il Comitato Organizzatore, gli Enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sui percorsi, di
tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione. Dichiaro inoltre
di accettare senza riserve il regolamento della REX – Super Randonnée Roccaforte Extreme, di essere in possesso del materiale
richiesto nell'articolo 20 del regolamento e di aver preso conoscenza dell'itinerario di percorso, delle relative altimetrie e del
programma, materiale disponibile alla consultazione sul sito internet http://www.roccaforteextreme.it
Sono a conoscenza di tenere indenni gli organizzatori da eventuali danni eccedenti i massimali previsti dalle condizioni
dell'assicurazione di Responsabilità Civile espressamente stipulata. Concedo la mia autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri video e
qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Autorizzo l'utilizzo dei dati personali
nel rispetto della legge 675/96.

Data

Firma

Effettuare pagamento iscrizione tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate:
BESSONE ANDREA ROBERTO - via Roma, 7 - 12088 Roccaforte Mondovì (CN)
BANCO POPOLARE, FILIALE DI ROCCAFORTE MONDOVI' - IBAN IT 88P0503446740000000020500
Inviare ricevuta bonifico via e-mail a: info@roccaforteextreme.it accompagnata dal modulo di iscrizione completato in
ogni parte entro e non oltre le ore 24:00 del 13 giugno 2017

