Nr. iscrizione
GRANPABLOK ‘19

Nr. iscrizione
GRANPABLOK ‘19

GRANPABLOK 2019
13 e 14 Luglio 2019 - Valsavarenche (AO)

____________

____________

RICEVUTA PER PREMI

SCHEDA DI ISCRIZIONE
nr

Cognome
e Nome *
nr
Data di nascita *
Sesso *

Luogo di nascita *
M

F

Nazionalità *
Cap

Provincia

Città *
E-mail *
Telefono
PARTECIPAZIONE GARA - DOMENICA 14 LUGLIO *

SI

NO

*Dati obbligatori

INFORMAZIONI
GRANPABLOK è un evento di arrampicata sui sassi organizzato in forma di raduno nei giorni 13 e 14 Luglio 2019 a Valsavarenche (AO).
L’iscrizione , riservata agli over 14 (anni compiuti), dà diritto :
1.
al pacco raduno
2. a partecipare alla gara
3. a partecipare all’estrazione premi finale
Il pacco raduno è riservato ai primi 100 iscritti in ordine cronologico.
La quota di iscrizione è di € 15.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
DA
L’arrampicata su roccia naturale comporta l’esposizione a pericoli oggettivi e soggettivi rilevanti. Ogni persona presente nell’area del
raduno, attiva o non attiva, iscritta o non iscritta all’evento, con la propria condotta è potenzialmente un pericolo per sè e per gli altri.
La valutazione di tutti i pericoli e dei conseguenti rischi è in carico ad ogni partecipante che, con l’iscrizione, decide coscientemente e
liberamente di partecipare assumendosi totalmente tutti i rischi derivanti dall’attività, dall’ambiente, dalla propria o altra condotta,
liberando l’organizzazione da ogni responsabilità. Ogni partecipante deve adottare tutte le necessarie misure di riduzione rischi.
L’iscrizione di minori è accettata solo se sottoscritta personalmente da un genitore o da chi può provarne la legale tutela.
DICHIARAZIONE
Dichiaro di aver letto con attenzione e compreso tutto quanto scritto nella presente scheda di iscrizione e nel regolamento e norme di
comportamento presenti sul sito www.granpablok.it e nello stand iscrizioni.
Dichiaro di essere in grado di valutare tutti i pericoli ed i rischi derivanti dalla pratica dell’arrampicata su roccia naturale e di assumerli
totalmente liberando l’organizzazione da ogni responsabilità.
CONSENSO
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, autorizzo l’organizzazione alla pubblicazione e/o diffusione di immagini e video che mi
riprendono, sul sito internet www.granpablok.it prendendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale.

LIBERATORIA PER MINORENNI
Il
sottoscritto
___________________________________________
garante
del
minore
_______________________________ nato a ______________________ il ____________________
AUTORIZZA

la partecipazione dello stesso al GRANPABLOK raduno amatoriale boulder il 13 e 14 luglio 2019. Con la firma del presente modulo il
garante si impegna a portare a conoscenza del minore il regolamento di raduno e di gara e solleva l’organizzazione e l’ASD Oasi Vertical
da ogni responsabilità su qualsiasi tipo di danno o infortunio che si abbia a verificare al minore e/o terzi per l’intera durata dell’evento.

DATA __________________

FIRMA _________________________________________________

DATA ____________ FIRMA LEGGIBILE ______________________________________

