21° “Bellusco-Madonna Del Bosco-Bellusco”
MODULO DI ISCRIZIONE
Nome della Squadra
Alteta 1 (Responsabile della Squadra)
Nome
Cognome
Sesso

M

F

Luogo di Nascita
Data di Nascita
Indirizzo di residenza
Mail
Cellulare
Società Sportiva
Codice Tessera

UISP/FIDAL/EPS/RUNCARD

Anno e miglior tempo
Mezza-Maratona

S
M
L
XL
XXL

Vestibilità: Donna 40/42 - Uomo 44/46
Taglia Canotta
Vestibilità: Donna 42/44 - Uomo 46/48
Modello
Vestibilità: Donna 44/46 - Uomo 48/50
differente
Vestibilità: Donna 46/48 - Uomo 50/52
Uomo/Donna
Vestibilità: Uomo 52/54
Inviare a Iscrizioni@bmdbb.it le 4 pagine del presente modulo compilate in
ogni parte, copia delle 2 tessere UISP/FIDAL/EPS/RUNCARD e ricevuta
bonifico bancario. CC Intestato a Energy Team Associazione sportiva
dilettantistica IBAN IT20Y0538734070000042533169
l’iscrizione si puo ritenere valida solo dopo la mail di conferma da parte
dell’organizzazione. La copia dei 2 certificati medici agonistici validi il giorno
della gara deve essere inviata entro il 20/09/2021.
www.bmdbb.it

iscrizioni@bmdbb.it

21° “Bellusco-Madonna Del Bosco-Bellusco”
MODULO SCARICO DI RESPONSABILITÀ e
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO DELLA CORSA
Nome della Squadra
Alteta 1 (Responsabile della Squadra) DICHIARAZIONE:
Io sottoscritto ________________________________________________
Con l’accettazione della presente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro: di conoscere e rispettare il “Regolamento” Bellusco-Madonna del BoscoBellusco 2021, pubblicato sul sito www.bmdbb.it e di essere regolarmente tesserato UISP o FIDAL o per società di EPS
convenzionate FIDAL o in possesso di RUNCARD, per la stagione agonistica 2021. Sono consapevole che la
partecipazione a questo tipo di evento sportivo è potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e
in condizioni fisiche idonee con in buona forma fisica.
Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento tra cui:
morte, invalidità permanente e non, infortuni di varia natura, cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o
altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ostacoli naturali
ed artificiali posti sul percorso, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni
della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato, con particolare riguardo alla natura del tracciato che
m’impegno ad ispezionare prima della corsa.
Sono consapevole del fatto che non è previsto un “servizio scopa” per gli atleti ritirati/squalificati e che in caso di
ritiro/squalifica dovrò recarmi con mezzi propri e sotto la mia totale responsabilità alla zona di arrivo/partenza.
Mi impegno al rispetto del codice della strada e di tutte le normali regole di prudenza.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione,io, per mio conto e nell’interesse di
nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore dell’evento “Bellusco-Madonna Del Bosco-Bellusco”, Energy Team
asd, FIDAl, UISP , enti promotori, le Amministrazioni Comunali locali interessate al passaggio della manifestazione, tutti gli
sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società
sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti,
derivati dalla mia partecipazione all’evento.
Una volta accettata l’iscrizione alla “Bellusco-Madonna Del Bosco-Bellusco”, la quota di partecipazione non è rimborsabile,
anche in caso di rinuncia o annullamento dell’evento da parte dell’organizzazione.
In caso di annullamento della manifestazione per aggravarsi della pandemia COVID-19 verrà riconosciuto il rimborso della
quota di iscrizione. Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci dichiaro sotto la mia responsabilità di essere a conoscenza delle misure di contenimento del
contagio in base ai Decreti nazionali e regionali vigenti. Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di
contagio da COVID-19 come dà indicazioni igienico-sanitarie e da regolamento della manifestazione di cui sono a
conoscenza.
Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito
web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi
come adeguato dal D.Lgs. 101/2018.
Eventuali ulteriori informazioni essenziali per prendere parte alla gara saranno pubblicate sul sito www.bmdbb.it

Luogo e Data

Firma

_____________________

________________________

www.bmdbb.it

iscrizioni@bmdbb.it

21° “Bellusco-Madonna Del Bosco-Bellusco”
MODULO DI ISCRIZIONE
Nome della Squadra
Alteta 2
Nome
Cognome
Sesso

M

F

Luogo di Nascita
Data di Nascita
Indirizzo di residenza
Mail
Cellulare
Società Sportiva
Codice Tessera

UISP/FIDAL/EPS/RUNCARD

Anno e miglior tempo
Mezza-Maratona

Taglia Canotta
Modello
differente
Uomo/Donna

www.bmdbb.it

S
M
L
XL
XXL

Vestibilità: Donna 40/42 - Uomo 44/46
Vestibilità: Donna 42/44 - Uomo 46/48
Vestibilità: Donna 44/46 - Uomo 48/50
Vestibilità: Donna 46/48 - Uomo 50/52
Vestibilità: Uomo 52/54

iscrizioni@bmdbb.it

21° “Bellusco-Madonna Del Bosco-Bellusco”
MODULO SCARICO DI RESPONSABILITÀ e
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO DELLA CORSA
Nome della Squadra
Alteta 2 DICHIARAZIONE:
Io sottoscritto ________________________________________________
Con l’accettazione della presente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro: di conoscere e rispettare il “Regolamento” Bellusco-Madonna del BoscoBellusco 2021, pubblicato sul sito www.bmdbb.it e di essere regolarmente tesserato UISP o FIDAL o per società di EPS
convenzionate FIDAL o in possesso di RUNCARD, per la stagione agonistica 2021. Sono consapevole che la
partecipazione a questo tipo di evento sportivo è potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e
in condizioni fisiche idonee con in buona forma fisica.
Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento tra cui:
morte, invalidità permanente e non, infortuni di varia natura, cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o
altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ostacoli naturali
ed artificiali posti sul percorso, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni
della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato, con particolare riguardo alla natura del tracciato che
m’impegno ad ispezionare prima della corsa.
Sono consapevole del fatto che non è previsto un “servizio scopa” per gli atleti ritirati/squalificati e che in caso di
ritiro/squalifica dovrò recarmi con mezzi propri e sotto la mia totale responsabilità alla zona di arrivo/partenza.
Mi impegno al rispetto del codice della strada e di tutte le normali regole di prudenza.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse
di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore dell’evento “Bellusco-Madonna Del Bosco-Bellusco”, Energy
Team asd, FIDAl, UISP , enti promotori, le Amministrazioni Comunali locali interessate al passaggio della manifestazione,
tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle
Società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.
Una volta accettata l’iscrizione alla “Bellusco-Madonna Del Bosco-Bellusco”, la quota di partecipazione non è rimborsabile,
anche in caso di rinuncia o allunamento dell’evento da parte dell’organizzazione.
In caso di annullamento della manifestazione per aggravarsi della pandemia COVID-19 verrà riconosciuto il rimborso della
quota di iscrizione. Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci dichiaro sotto la mia responsabilità di essere a conoscenza delle misure di contenimento del
contagio in base ai Decreti nazionali e regionali vigenti. Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di
contagio da COVID-19 come dà indicazioni igienico-sanitarie e da regolamento della manifestazione di cui sono a
conoscenza.
Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito
web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi
come adeguato dal D.Lgs. 101/2018.
Eventuali ulteriori informazioni essenziali per prendere parte alla gara saranno pubblicate sul sito www.bmdbb.it

Luogo e Data

Firma

_____________________

________________________

www.bmdbb.it

iscrizioni@bmdbb.it

