
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO ANGURIARA RACE  
 13 AGOSTO 2018 

 
PERCORSO Il percorso é limitato al traffico e sviluppato su strada misto collinare e principalmente sterrata. E’ 
severamente vietato l’uso di biciclette e mezzi propri sul tracciato al seguito dei partecipanti. La gara si svolgerà con 
qualsiasi condizione meteorologica. 
  
PARTENZA CORSA Ore 19.30 

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA Sicurezza ed assistenza medica saranno assicurate dai volontari 
dell'organizzazione dislocati sul percorso, da personale sanitario che avrà come base operativa nella zona di 
partenza/arrivo. I mezzi di soccorso si muoveranno al bisogno lungo il percorso nelle zone accessibili ai veicoli 
dell’organizzazione. Il personale sanitario è organizzato per portare assistenza alle persone che ne abbiano bisogno, 
con i mezzi propri o tramite organismi convenzionati. Tali servizi di sicurezza ed assistenza saranno garantiti fino alle 
21:00. Ogni atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene ordinato dal delegato medico.  

ASSICURAZIONE L'Organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della 
prova. La partecipazione alla prova avviene comunque sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che con la loro 
iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che possano 
derivare loro in seguito alla gara. Con l'iscrizione alla gara il concorrente dichiara di conoscere ed accettare i termini 
della assicurazione di responsabilità civile stipulata dall'Organizzazione. Visionabile su richiesta fatta agli organizzatori 
prima della partenza della manifestazione. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso e 
che non dovrei iscrivermi o prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente 
allenato. Con l'accettazione della mia richiesta di iscrizione mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi 
rischio, infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per raggiungere o ritornare dall'evento 
durante la partecipazione all'evento o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Mi iscrivo 
volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento: cadute, contatti con veicoli, con 
altri partecipanti o altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni del percorso. Dichiaro sotto la mia responsabilità di 
avere l'idoneità medica alla pratica sportiva, quindi anche alla corsa con validità alla data del 13/08/2018. 
L'organizzazione considera la contestuale idoneità fisica del partecipante come previsto dalle norme di legge (d.m. 
28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l'attività non competitiva).  

MODULO DI ISCRIZIONE: 

COGNOME: ________________________ NOME: __________________________ SESSO: __________  

DATA DI NASCITA: ___________________ INDIRIZZO: _______________________________________  

CAP _____________ CITTA': __________________________________ PROVINCIA: _______ CELLULARE: 

____________________________ MAIL: ________________________________________  

Il sottoscritto dichiara: Di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità, civile e penale per eventuali danni di 

qualsiasi natura (a cose o persone) che potessero accadere alla mia persona o che dovessi arrecare a terzi, prima, 

durante o dopo la manifestazione; Di essere a conoscenza che gli organizzatori non si assumono nessuna 

responsabilità in caso di danni o furti di effetti personali anche se custoditi in apposita struttura; Di acconsentire dei 

dati personali nel rispetto della legge 675/96 art.13 e D.lgs. 196/2003 e successive modifiche; Di autorizzare gli 

organizzatori ad effettuare foto e filmati della gara in cui sono presente, per scopi pubblicitari; Di sapere che la 

partenza anticipata non garantisce i servizi previsti dall'evento; Di rispettare le norme del codice della strada.  

DATA: ________________ FIRMA (Per visione regolamento e accettazione) ____________________ 


