IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NOME e COGNOME …………………………………………………………
C.F. …………………………………………………………
Nato/a il ……………………………………… a ………………………………………………………… (

)

Indirizzo di residenza …………………………………………………………
Cell …………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………
In caso di domanda formulata da minorenni: aggiungere dati minore
Rapporto di parentela …………………………………………………………
NOME e COGNOME MINORE ……………………………………………………………………..
C.F. …………………………………………………………
Nato/a il ……………………………………… a ………………………………………………………… (

)

Indirizzo di residenza …………………………………………………………
DICHIARA DI AVERE LETTO E APPROVATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
ART. 1 - DATA E LUOGO
L’evento si svolge a Canale di Tenno, ad Arco (TN) e in Garda Trentino dal 10 al 12 maggio 2019
ART. 2 – ATTIVITA’
AD promuove la vita all’aria aperta e il rispetto dell’ambiente, con un programma di incontri, attività outdoor, camminate e
pedalate ecologiche nella natura, incontri e appuntamenti dedicati all’ambiente.
In particolare promuove per i suoi associati: il FORAGING, camminata alla scoperta delle erbe spontanee, la
CAMMINATA CON CONCERTO AL TRAMONTO, un TREKKING FOTOGRAFICO. Ospita poi eventi esterni, come
CATCH AND BRING BACK, TRENTINO BIKE ADVENTURE e lo YOGA.
ART. 3 – REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Le attività sono aperte a tutti i partecipanti di ambo i sessi e di tutte le età (i minorenni dovranno essere accompagnati da
un adulto).
Il partecipante prende atto di essere a conoscenza che i percorsi non sono segnalati, che si muove a proprio rischio e
pericolo e che si tratta di libere escursioni personali, e che non ha alcun diritto in più rispetto agli altri utenti dei sentieri e
delle strade.
E' consapevole che non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e meccanica; non è presente il
servizio di recupero e non sussistono obblighi di ricerca dei partecipanti sul percorso.
Il partecipante è consapevole che la partecipazione all'escursione avviene sempre per libera scelta e per fini ludici, ed è
da intendersi quale mera riunione a partecipazione spontanea e indipendente di persone in escursione libera e
personale.
Chi partecipa rinunzia a intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti della ssd, riconoscendo
altresì che la stessa è un’associazione non professionale che agisce per fini ludici privi dei requisiti (ex art 1174 Cod.civ.)
Ne consegue pertanto che la 3parentesi outdoor ssd arl che promuove l’evento è priva, e in ogni caso manlevata, da
qualunque responsabilità connessa alle escursioni. E' altresì manlevata da qualsiasi responsabilità riguardante
evenienze quali ad esempio: sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc.
E' opportuno che i partecipanti abbiano una buona preparazione fisica e un abbigliamento adatto.
ART. 4 - MODALITÀ E COSTI DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno acquistabili direttamente on-line sul sito www.adventuredays.it con la possibilità di pagamento
tramite PayPal, oppure in loco il giorno dell’evento.
ART. 5 – SICUREZZA E RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA
Il partecipante si impegna a rispettare e mantenere puliti i luoghi attraversati: prati, boschi, sentieri e proprietà agricole, si
impegna a non gettare lungo il percorso i rifiuti bensì a gettarli negli appositi contenitori di raccolta.
ART. 6 - ASSISTENZA
Non è prevista assistenza sanitaria, salvo un S.O.S. medico per le emergenze o telefonando al numero di emergenza
+39 333 2135362.

Non è prevista assistenza meccanica.
Non è consentita l’assistenza da parte di mezzi privati al seguito della manifestazione.
ART. 7 - INFORMAZIONI
Dettagli e aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.adventuredays.it
L’evento Adventure Days è promosso da 3PARENTESI OUTDOOR SSD ARL sotto l’egida US ACLI, Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.
ART. 8 - ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo versato al momento dell’iscrizione
non sarà rimborsato.
ART. 9 - VARIAZIONI
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento. Il sito
internet www.adventuredays.it è l’unico organo ufficiale d’informazione della manifestazione. Pertanto tutte le
comunicazioni ufficiali saranno rese note solo tramite esso.
ART. 10 - APPROVAZIONE, CONSENSO, AUTORIZZAZIONE, ETC.
Chiedendo di partecipare agli AD in uno qualsiasi dei modi previsti dal presente regolamento, ogni partecipante dal
momento dell’iscrizione:
dichiara di avere letto e approvato il presente Regolamento e di accettarne ogni sua parte;
-

si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione, non dovrà utilizzare o essere
sotto influenza di alcol, droghe o sostanze stupefacenti durante l’evento;

-

dichiara di essere in buone condizioni fisiche, fornendo all’organizzazione la più ampia manleva per ogni danno che
dovesse subire in conseguenza della sua partecipazione alla manifestazione;

-

L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose,
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Si riserva inoltre di
escludere dalla manifestazione i ciclisti che avranno un comportamento scorretto prima, durante e dopo la stessa.

-

Esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, incluso ma non solo la pubblicazione del suo
nome in relazione ai risultati dell’evento sul sito web www.adventuredays.it, ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 e
degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016

ART 11 – LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI
Il sottoscritto concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, anche a fini di lucro, di
ogni sua immagine video o fotografica ripresa nei giorni della manifestazione, fornendo all’organizzazione facoltà di cessione
a terzi di tali immagini;
La suddetta autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti
territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo,
materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e ai propri
partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
ART. 12 - TRATTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali di tutti i partecipanti saranno trattati e registrati secondo quanto previsto dal testo unico sulla privacy n.
196 del 30/06/2003.
LUOGO e DATA

FIRMA

………………………………………

………………………………………

ART 13 – LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI DI MINORENNI
Il sottoscritto, in qualità di genitore/tutore del figlio (vd. dati sopra indicati) AUTORIZZA ai soli fini di seguito indicati l’uso
dei dati personali e dell’immagine del minore, ripresa durante l’evento, per l’eventuale pubblicazione in internet, su carta
stampata, in TV, in eventuali esposizioni, etc, senza che ne vengano mai pregiudicati la dignità e il decoro. Solleva i
responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di
terzi.
LUOGO e DATA

FIRMA

………………………………………

………………………………………

