MODULO ISCRIZIONE
Terminillo Ultra Marathon è orgnaizzata da ASD Rieti Riding sport club in
collaborazione con H4F Sport srls.
La partecipazione alla TUM è una libera scelta di ogni atleta e dei membri del team
di supporto ed è quindi sotto la sua responsabilita’ ed a suo rischio. L’organizzatore (ASD Rieti Riding)
declina qualsiasi responsabilita’ per ogni ciclista partecipante ed ogni membro di supporto, per eventuali
danneggiamenti a cose o persone, causati durante la manifestazione.
Inoltre l’organizzatore non ha alcuna responsabilita’ per eventuali negligenze sui servizi di terze parti .
Sono ugualmente esclusi da reclami di responsabilita’ i volontari e quanti supportano la manifestazione.
Assicurazione di responsabilita’ civile , assicurazione contro incidenti, infortuni o furti per atleti e membri
dell’ equipaggio sono di sola responsabilita’ di ogni partecipante e dei membri del suo equipaggio
L’organizzatore non puo’ essere ritenuto responsabile per danni causati da eventi atmosferici o altri eventi
imprevedibili e che non potevano essere previsti.
Se la gara a causa di fenomeni esterni, come ad esempio condizioni climatiche difficili o incidenti
eccezionali, dovesse essere fermata non sono previsti rimborsi del costo d’iscrizione.
La decisione di fermare la gara è di sola responsabilita’ dell’organizzatore.
Il Regolamento sul sito della manifestazione rappresenta parte integrante del Modulo di Liberatoria
partecipante.
Tutti i membri (ciclisti e personale dell’equipaggio) qui confermano di aver letto, accettato e compreso il
Regolamento della Terminillo Utra Marathon che puo’ essere scaricato sul sito dell’organizzatore
(www.h4fsport.com).
Io (nome e cognome ciclista)...............................................................................................
DICHIARO
che ho la piena responsabilita’ per la sicurezza di tutti i veicoli di supporto e con i membri dell’equipaggio
siamo tenuti ad osservare il Codice della Strada .
Qui confermo, di aver letto e capito il Regolamento e questo modulo di Liberatoria Partecipante e di
accettarlo integralmente.
Inoltre confermo che tutti i membri dell’equipaggio hanno letto e capito, e che accettano il Regolamento e il
modulo di Liberatoria partecipante.
Tale modulo compilato e firmato e deve essere rispedito insieme alla contabile del bonifico a
iscrizioni@h4fsport.com
Il bonifico deve essere intestasto a ASD Rieti Riding sport club
IBAN : : IT39M0303214600010000000873

H4F SPORT SRLS
VIA Chiesa Nuova, 9
02100 RIETI
C.F. E P.I. 01146280571
tel. 0746 205528

Ciclista (nome/cognome)................................................
Data di Nascita.......................................................................
Indirizzo ..................................................................................
Societa’ Sportiva e
Numero di Tessera ..............................
Categoria (Solo con Crew, Solo Senza Supporto, Team da 2 o Team da 4)
...................................................................................................
Email ........................................................................................
Numero di Telefono ...............................................................
Team-Nome..................................................................
Nome/Cognome
Capo Team..................................................................
Cell. Ciclista ..................................................................
Nome /Cognome e cellulare di persona esterna che puo’ essere contattata in caso di
emergenza(opzionale)
.........................................................................................................................................
.............
Luogo/ Data : ................................................................................
Firma Capo Team(se disponibile): ................................................................................
Firma Ciclista: ..........................................................................

H4F SPORT SRLS
VIA Chiesa Nuova, 9
02100 RIETI
C.F. E P.I. 01146280571
tel. 0746 205528

