
Iscrizione on line

www.enternaw.it
Data Firma 

Con la firma della presente scheda di iscrizione dichiaro di conoscere e accettare integralmente il regolamento della Feltre Urban Trail 2019 da intendere qui trascritto e parte integrante della presente scheda. Ai sensi 
della direttiva GDPR Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 acconsento espressamente che l’Organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra dichiarati al fine, 
indicato a mero titolo esemplificativo e non limitativo, di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in genere, per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione alla 
gara nonché per finalità promozionali, informative ovvero per l’invio di materiale redazionale. Mi riservo di consultare, modificare e/o cancellare i dati relativi alla mia persona come sopra dichiarati. Prendo atto che il 
titolare del trattamento dei dati è l’Organizzazione che si avvale di responsabili. 

Liberatoria gara Competitiva  
Dichiara di aver letto il regolamento presente della Feltre Urban Trail 2019 pubblicato sul sito www.girodel-
lemura.it. Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di aver compiuto 18 anni alla data del 29 agosto 
2019, altresì di essere in possesso di certificato medico in corso di validità al 30 agosto 2019 che attesti 
l’idoneità fisica secondo le normative vigenti FIDAL/CSI rilasciato da un centro medico sportivo. I minori di 
anni 18 possono comunque partecipare se accompagnati da un adulto che ne sottoscrive la presente libe-
ratoria. È consapevole del fatto che partecipare agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività 
a rischio. Dichiara di volersi iscrivere volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti da cadute, contatti 
con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni atmosferiche estreme, traffico e condizioni 
della strada, sentieri, carrarecce attraversati dal percorso di gara. Dichiara altresì che ogni altro rischio è 
ben conosciuto e valutato dallo stesso. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione 
all’iscrizione per conto di se stesso e nessun altro, il sottoscritto solleva e libera l’associazione organizza-
trice, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sul percorso, l’amministrazione comu-
nale di Feltre, tutti gli sponsor dell’evento da tutti i presenti e futuri reclami e da responsabilità di ogni tipo, 
conosciute e sconosciute, derivanti dalla partecipazione all’evento. Concedo inoltre, senza remunerazione, 
l’autorizzazione all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativi all’evento a tutti gli enti sopraelencati per qualsiasi 
legittimo utilizzo. Una volta accettata l’iscrizione, la quota di partecipazione non è rimborsabile in caso di 
disdetta. Per ogni controversia con l’organizzazione è competente il foro di Belluno. 
È obbligatorio l’uso della torcia frontale accesa.

Liberatoria Camminata/Passeggiata ludico motoria
Dichiara di aver letto il regolamento presente della Feltre Urban Trail 2019 pubblicato sul sito www.
girodellemura.it. Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di aver compiuto 18 anni alla data del 
29 agosto 2019, è consapevole del fatto che partecipare agli eventi sportivi anche non competitivi lu-
dico motori in generale è potenzialmente un’attività a rischio. I minori di anni 18 possono comunque 
partecipare se accompagnati da un adulto che ne sottoscrive la presente liberatoria. Dichiara di volersi 
iscrivere volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti da cadute, contatti con veicoli, con altri par-
tecipanti, spettatori o altro, condizioni atmosferiche estreme, traffico e condizioni della strada, sentieri, 
carrarecce attraversati dal percorso di gara. Dichiara altresì che ogni altro rischio è ben conosciuto e va-
lutato dallo stesso. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione all’iscrizione per   
conto di se stesso e nessun altro, avrà il dovere di non correre durante l’intero tragitto interessato dalla 
manifestazione. Il sottoscritto solleva e libera l’associazione organizzatrice, gli enti promotori, i collabo-
ratori e tutto il personale di servizio sul percorso, l’amministrazione comunale di Feltre, tutti gli sponsor 
dell’evento da tutti i presenti e futuri reclami e da responsabilità di ogni tipo, conosciute e sconosciute, 
derivanti dalla partecipazione all’evento. Concedo inoltre, senza remunerazione, l’autorizzazione all’uso 
di fotografie, filmati, ecc. relativi all’evento a tutti gli enti sopraelencati per qualsiasi legittimo utilizzo. 
Una volta accettata l’iscrizione, la quota di partecipazione non è rimborsabile in caso di disdetta. Per 
ogni controversia con l’organizzazione è competente il foro di Belluno. 
È obbligatorio l’uso della torcia frontale accesa.

 

  

Cognome Nome

Data di nascita Telefono E-mail

Indirizzo Cap Città Nazione

Gruppo di appartenenzaGruppo di appartenenza

M FSesso

Camminata/Passeggiata ludico motoriaGara competitiva

€ 15,00 fino al 31-7-2019                   € 17,00 dal 1-8 al 24-8-2019                  € 20,00 dal 25-8-2019

Quota base con solo capo tecnico

Quota completa con capo tecnico e lampada frontale

CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER ATLETICA
DA CONSEGNARE AL RITIRO PETTORALE

SCHEDA  ISCR IZ IONE  FELTRE  URBAN  TRA IL  2019  

 

€ 10,00 fino al 31-7-2019                                 € 12,00 dal 1-8 al 24-8-2019                  € 15,00 dal 25-8-2019
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