
Ultra-Trail® Via degli Dei 2022

Liberatoria_UTVdD_2022_ITA_Rev.1.0

LIBERATORIA

Con l’accettazione del presente modulo l’atleta:

1)  dichiara  di  aver  letto  attentamente  in  ogni  sua  parte  ed  accettato  integralmente  e  senza  riserve  il
Regolamento della manifestazione;

2) dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche e la specificità della prova, del
tracciato, delle difficoltà e della lunghezza del percorso, che si sviluppa in montagna con possibili condizioni
climatiche difficili  (quali,  a titolo esemplificativo e non esaustivo,  freddo, vento,  pioggia,  scarsa visibilità,
ecc.);  di  essere consapevole dei  rischi  per l’incolumità personale  connessi  alla competizione;  di  essere
esperto nelle gare di Corsa in montagna / Trail Running / Skyrunning / Outdoor Running e consapevole che
la partecipazione a questa manifestazione richiede una preparazione specifica ed una reale capacità di
autonomia personale di cui attesta di essere in possesso;

3) dichiara di non fare uso di sostanze dopanti e di essere in possesso del certificato medico attitudinale
attestante  l’idoneità  alla  pratica  d’attività  sportiva,  di  essere  in  buono  stato  di  salute  ed  esonera  gli
organizzatori da ogni responsabilità relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;

4) si impegna a portare con sé, durante tutta la durata della competizione, i seguenti materiali obbligatori, ed
esonera l’organizzazione in caso di incidente o malore o danno qualsiasi imputabile alla mancanza di detti
materiali obbligatori:

- Scarpe adatte per percorsi trail, categoria compresa tra A2 e A5 (intermedia-> trail)
- Zaino di gara per trasportare il materiale obbligatorio
- Carta di identità
- Borraccia di qualsiasi tipo, compreso camelbag, quantità di acqua minima 1 litro.
- Bicchiere o altro contenitore adatto per bere ai punti di ristoro/punti acqua
- Riserva alimentare
- Due lampade funzionanti con pile di ricambio
- Coperta di sopravvivenza
- Fischietto
- Banda elastica adesiva adatta a fare una fasciatura
- Pantaloni da corsa 3/4
- Guscio (giacca anti-pioggia/anti-vento) minimo 10 000 Schmerber (colonne d’acqua)
-Maglia termica a manica lunga
- Guanti
- Cappello o bandana
- Telefono cellulare (inserire i numeri di sicurezza dell'organizzazione, non mascherare il numero e non 
dimenticare di partire con la batteria carica). Tenere il telefono acceso, la modalità aereo è proibita e 
potrebbe provocare delle penalizzazioni. Il corridore deve essere raggiungibile in qualsiasi momento prima, 
durante e dopo la gara.
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e accetta i  controlli  dei materiali  obbligatori che potranno essere effettuati  in ogni momento della corsa,
dichiara di essere a conoscenza che la mancanza anche di uno solo dei materiali obbligatori in corsa può
determinare la sua squalifica ed accetta l’insindacabile giudizio dei soggetti preposti al controllo;

5) si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di
lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti
contrari  alla  legge  e  alle  norme  del  regolamento  che  possano  mettere  in  pericolo  la  propria  o  l’altrui
incolumità; si impegna anche a tenere durante la gara un comportamento rispettoso dell’ambiente, secondo
il principio “correre senza lasciare traccia”;

6) si assume ogni responsabilità sia penale che civile, anche oggettiva, conseguente alla sua partecipazione
alla manifestazione; dichiara di sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per
eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, malori, e/o infortuni, che dovessero da lui/lei
essere subiti, patiti e/o causati, anche a terzi, durante l’intera durata della manifestazione e/o in occasione
e/o  in  conseguenza  della  sua  partecipazione  ad  essa;  da  ogni  responsabilità  legata  a  furti  e/o
danneggiamenti eventualmente subiti da qualsiasi suo oggetto personale, la cui custodia è consapevole che
non viene assunta in nessun modo dagli organizzatori; e da ogni responsabilità per danni eventualmente da
lui/lei cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di terzi;

7) dichiara di avere ricevuto e compreso appieno la seguente informativa ex art.13 del D.Lgs n.196/2003: i
dati  personali  degli  iscritti  alla manifestazione sono trattati  in  conformità al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196; i  dati  personali  sono raccolti  al momento della iscrizione e sono forniti  direttamente dagli
interessati; il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa;
i dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dagli organizzatori, per tutti gli adempimenti connessi
all’organizzazione dell’evento, anche al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati
della manifestazione; gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società
impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti degli organizzatori per i suddetti fini; in relazione
agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro
consenso per il trattamento di detti dati sensibili; non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione
dei dati sensibili;

8) preso atto dell'informativa di cui al punto che precede, autorizza il trattamento e la comunicazione dei suoi
dati  personali,  per  le  finalità  connesse  alla  realizzazione  della  manifestazione  e  per  la  eventuale
pubblicazione  dei  risultati  della  gara;  esprime  il  consenso  ai  trattamenti  specificati  nell’informativa,
autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte
dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di
video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). Ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiara di aver attentamente esaminato e di approvare specificamente tutte le
clausole di cui ai punti elencati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che precedono.
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