
1X M C C  0 . 5

Competizione amatoriale di Functional Cross - Senigallia 20-21 luglio 2019

S C A R I C O  R E S P O N S A B I L I T À

(scrivere in stampatello maiuscolo e ben leggibile)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________

Genitore/Tutore di ____________________________________________________________________________________________
in caso di minore e comunque nato prima del il 20/07/2003 compreso

Nato a ____________________________________________ Prov ______ Data di nascita __________________________________
dati dell’Atleta

Residente a _______________________________________ Prov _____ Via ______________________________________________

Tel/cell ______________________________________ E-mail  _________________________________________________________

Documento nr. ________________________________ rilasciato da ________________________________ il __________________
                              C.I./Passaporto/Patente/altro                         Comune/Prefettura/Motorizzaz./altro

DICHIARA
a)   DI VOLERSI ISCRIVERE ALL’EVENTO FASE LIVE (di seguito “Evento”) di cui alla presente come Atleta Singolo/a;
b)   Di aver preso visione e condividere TUTTI i punti del REGOLAMENTO UFFICIALE sottoscrivendo la presente;
c)   Di essere in condizioni psico-fisiche idonee e per l’attività psico-fisica richiesta dall’Evento;
d)   Di essere a conoscenza dei rischi connessi alla pratica sportiva di cui all’Evento pur potendosi considerare tale attività 
potenzialmente NON pericolosa;
e)   Di assumersi fin d’ora qualsiasi responsabilità riguardo la propria persona, per danni personali e/o procurati ad altre 
persone (e/o cose) a causa di un proprio comportamento;
f)    Di accettare di sollevare - iscrivendosi all’Evento - e dichiarare estranei da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsi-
voglia danno recati alla propria persona e/o causato a terzi: lo staff; gli sponsor e co-sponsor; CROSSFIT Inc; POWER-
ZONE A.S.D.; NAUTA HARBOUR S.S.D.aR.L.; A.S.D. XMASTERS  e/o uno qualunque dei loro marchi, consociati, aziende 
affiliate, ognuno dei rispettivi dirigenti, amministratori, impiegati, azionisti ed agenti coinvolti nell’organizzazione e svol-
gimento dell’Evento;
g)  Di essere consapevole che video/foto realizzate alla propria persona, durante l’Evento, potranno essere utilizzate/
pubblicate anche a fini commerciali dagli organizzatori dell’Evento;
h)   Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e compreso chiaramente il significato di 
ogni singolo punto e pertanto agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod.Civ. dichiara di approvare specificatamente i 
punti a), b), c), d), e), f), g), h) di cui alla presente scrittura;

Luogo/data __________________________________           firma_______________________________________________



X M C C  0 . 5 2

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il/la sottoscritto/a, acquisite le dovute informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., acconsente al tratta-
mento dei propri dati personali dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel 
novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 4 c. 1 lett. d) e art. 26 del medesimo D.Lgs., vale a dire “i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute…”

Luogo/data __________________________________           firma_______________________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime altresì il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi 
con i quali lo staff abbia rapporti di natura contrattuale e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di 
obblighi previsti dalla Legge e dai contratti

Luogo/data __________________________________           firma_______________________________________________


