Dichiarazioni di responsabilità per i minori
Con la firma sul foglio di iscrizione il genitore accetta le seguenti condizioni:
1.

Con la presente prende atto che ai sensi del D.L. n.196 del 30.06.03 (normativa sulla privacy) i dati personali
raccolti saranno utilizzati dall'organizzazione soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e
l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l'invio di materiale informativo o pubblicitario.

2.

Con l’iscrizione si autorizzano l’organizzazione, gli sponsor e i media partner ad acquisire e divulgare, con finalità istituzionali e promozionali, su qualsivoglia supporto, le immagini, fisse e in movimento, dei minori e dei
loro accompagnatori, acquisite nel corso dell’intera manifestazione.

3.

Agli effetti della validità della copertura assicurativa stipulata dell’organizzazione, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che non potranno essere presi in considerazione infortuni causati dal mancato rispetto del
regolamento della corsa, dalla inosservanza del codice della strada, dal mancato possesso del pettorale di partecipazione, da partenze anticipate e/o da deviazioni dal tracciato indicato dagli organizzatori.

4.

In quanto attività ludico-motorie, come definite dall’articolo 2 del DM 24/04/2013, in virtù delle novità introdotte dalla Legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge 69/2013, e come precisato dalle Circolari del Ministero della Salute n. 4608 e n.4609, dell’11/09/2013, per partecipare alle attività della staffetta non è più
dovuto il certificato medico. Tuttavia, il genitore del/degli partecipante/i dichiara che il/i minore/i iscritto/i
sotto la sua responsabilità gode/godono di buona salute generale e che è/sono sottoposto/i regolarmente a
controlli medici. Dichiara, inoltre, per se stesso (in caso di maggiorenne partecipante o accompagnatore) e per
il/i minore/i iscritto/i la non sussistenza di patologie note che costituiscano controindicazione alla partecipazione all’evento, esonerando l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità in sede civile e penale.
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