Dichiarazione dell’atleta
per la partecipazione al SOUTH TYROL SLOPESTYLE TOUR 2008
Restando inteso che la sottoscrizione della presente dichiarazione da parte mia non riduce o limita in alcun modo
la responsabilità dell'organizzatore in relazione all'installazione ed alla preparazione degli impianti di gara o allo
svolgimento della gara, Io sottoscritto,
Cognome
Nome
Età
Nazione

dichiaro quanto segue:

1. Identificazione del rischio
Io sono pienamente al corrente e conscio dei rischi inerenti alla pratica degli sport di cui alla gara di salti „SOUTH
TYROL SLOPESTYLE TOUR 2008“ 20.01.2008 Alpe di Siusi, 17.02.2008 Plan de Corones, 02.03.2008 Piz La
Ila, 16.03.2008 Plan de Corones e 30.03.2008 Plan de Gralba e dei rischi derivanti dalle forze di gravità sia durante le discese di allenamento sia durante la gara vera e propria. Riconosco che il raggiungimento di risultati eccellenti, che richiede il massimo sfruttamento delle mie capacità fisiche fino al limite assoluto, comporta dei rischi.
So ed accetto che la pratica di questi sport agonistici può mettere in pericolo la vita e compromettere la sicurezza
fisica. Inoltre so ed accetto che chiunque si trovi nell'area di gara e di allenamento può essere soggetto ai pericoli
sopra menzionati, i quali possono essere inerenti alle condizioni atmosferiche, all'attrezzatura tecnica, alle influenze atmosferiche ed a ostacoli naturali o os tacoli creati dall'uomo. Sono conscio del fatto che certi movimenti o
azioni non possono essere sempre previsti o controllati e, di conseguenza, non possono essere evitati o non risulta possibile prevenirli tramite adeguate misure di sicurezza.
Dichiaro sotto la propria responsabilità e cosciente delle conseguenze che una dichiarazione falsa può comportare, che sono in possesso di un certificato medico-sportivo che attesta la mia idoneità alla partecipazione alla gara
sportiva in oggetto; prendo nota che in caso di una mia dichiarazione falsa l’organizzatore declina ogni responsabilità.
2. Riconoscimento del rischio
Riconosco che io personalmente devo valutare se la pista di gara o di allenamento risulta di livello troppo impegnativo per le mie capacità. Mi impegno a provvedere personalmente all'ispezione e ad avvertire tempestivamente la
Giuria in merito ad ogni eventuale evidente dubbio che mi possa sorgere circa la sicurezza. Con l'effettuazione
della partenza in occasione di una gara o con la partecipazione agli allenamenti da parte mia è implicito che riconosco come accettabili le condizioni in cui si trovano le piste nonché le misure di sicurezza. Concordo inoltre sul
fatto che sono responsabile delle scelta dell'attrezzatura di cui faccio uso e della scelta della linea di spostamento
sulla pista nonché della mia capacità di seguire tale linea.
3. Responsabilità personale
Sono conscio del fatto che posso essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti di terzi per ogni eventuale danno derivante da lesioni fisiche o danni materiali che questi ultimi possano subire in seguito alla mia partecipazione all'allenamento o alla gara. Concordo sul fatto che non è responsabilità dell'organizzatore ispezionare o
sorvegliare la mia attrezzatura. Inoltre mi impegno a studiare il Regolamento di Gara di volta in volta in vigore prima di partecipare alla gara.
4. Definizione di eventuali controversie
Concordo sul fatto che prima di ricorrere in giudizio presso qualsiasi Tribunale del foro competente farò ricorso alla
Corte d'Arbitraggio che è costituita in conformità allo Statuto ed al Regolamento della Corte d'Arbitraggio per lo
Sport (CAS). Qualora non accettassi la decisione di questa Corte, sono libero di procedere legalmente o ricorrere
in giudizio presso un qualsiasi Tribunale del foro competente.
La dichiarazione dell'Atleta è impegnativa anche per ogni eventuale parente, rappresentante personale, erede,
successore, beneficiario, parente più stretto od assegnatario che intenda ricorrere in causa.
Ho letto la suddetta Dichiarazione dell'Atleta.
Luogo
Data

Firma dell'Atleta

Per gli Atleti minorenni - (in conformità alle Leggi nazionali):
Con la presente Io, in qualità di genitore/tutore del suddetto concorrente, approvo l'impegno da parte di quest'ultimo a rispettare tutte le clausole e condizioni sopra specificate.
Cognome e Nome-(in stampatelo) Data
Grado diparentela/rapporto
Firma del genitore/tutore

Prego segnalare se:  cliente Casse Raiffeisen „Bank The Future“

