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MODULO DI ISCRIZIONE MUDDERS’ STRONG RACE 2018
Cognome 

Nome 

CONTATTO DI EMERGENZA 
Nome e Cognome Recapito Telefonico 

 IL PARTECIPANTE DICHIARA, Secondo gli Artt. 46 del D.P.R. 26 Dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere 

verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal bene_cio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto 

la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n 445/2000: DI ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI 

IDONEITA’ FISICA ALLA PRATICA SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO (DM 24/04/2013, GU 20/07/013) 

O SUPERIORE, (AD ESEMPIO CERTIFICATO PER LA PRATICA AGONISTICA DI UNA QUALSIASI DISCIPLINA 

SPORTIVA). 

Luogo e Data ___________________________  Il Dichiarante ______________________________ 

ALLEGATA COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. 

Modalità di presentazione (art.38 D.P.R. 445/2000) 

La presente dichiarazione può essere: 

a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla

b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di

identità del sottoscrittore

Luogo di nascita 

Data di nascita 

Indirizzo 

Città 

CAP 

Provincia 

Email 

Recapito Telefonico 

Codice Fiscale
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Io sottoscritto, con la firma apposita in calce alla presente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 

atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento di “Mudders’ STRONG Race 

2018”; di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento sportivo è potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente 

preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere allenato ed in buona forma fisica, consapevole che per iscriversi si deve essere in possesso del certificato 

medico di buona salute in corso di validità e di aver compiuto 18 anni alla data dell’evento; di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi 

derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Nello specifico, dichiaro ed accetto quanto segue: 

1. Il rischio di lesioni e/o morte per le attività da svolgere durante una Mudders’ Race e durante la partecipazione agli eventi collaterali è significativa, 
compreso, ma non limitato a quanto segue: (III) distorsioni; (IV) cadute, (V) fratture; (VI) colpi di calore, (VII) sindrome da overuse, (XI) potenziale rischio di 
paralisi permanente e/o morte, (XII) contatti con altri partecipanti, spettatori o altro, (XIV) danni derivanti dal contatto con ostacoli, naturali e/o artificiali 
posti sul percorso . Sono a conoscenza ed accetto il fatto che alcuni ostacoli possano essere inseriti o costruiti in e con sostanze che possono creare reazioni 
allergiche (fieno/paglia/eventuali piante orticanti). L’osservazione di particolari regole, le misure di sicurezza adottate dall’Organizzazione, le attrezzature e 
la disciplina personale possono ridurre questi rischi, anche se non eliminarli completamente; 

2. Ho consapevolmente e liberamente accettato di correre tutti questi rischi, conosciuti e sconosciuti, anche se derivanti da negligenza delle regole o altri, e 
mi assumo la piena responsabilità per la mia partecipazione; 

3. Accetto di rispettare i termini e le condizioni stabilite e di consuetudine per la partecipazione ad una Mudders’ Race. Se, tuttavia, osservo un pericolo insolito 
e/o significativo durante la mia presenza o partecipazione, mi ritirerò dalla partecipazione e segnalerò tali rischi al funzionario più vicino; 

4. Io, per me stesso e per conto dei miei eredi, cessionari, rappresentanti personali e/o parenti prossimi, partecipo all’evento Mudders’ STRONG Race 2018 
consapevole dei rischi, a patto di non fare causa a Mudders’ Race, Active Lifestyle Foundation, ELAV srl ed i loro funzionari, amministratori, rappresentanti, 
agenti e/o dipendenti, controllate e/o aventi causa, cosi come i loro collaboratori indipendenti, agenzie di sponsorizzazioni, sponsor, inserzionisti, volontari e, 
se del caso, i proprietari e locatori dei locali utilizzati per lo svolgimento della Manifestazione ( collettivamente, gli "eventi" ), rispetto a qualsiasi tipo di 
lesioni, invalidità, morte e/o di perdita o danni a persone o cose che siano derivanti da negligenza personale o altrui. Accetto inoltre di indennizzare, 
difendere e tenere stampa da qualsiasi perdita, responsabilità, costo, pretesa o danni derivanti dalla mia partecipazione o associazione con le attività e 
gli eventi organizzati con il patrocinio di Active Lifestyle Foundation, Mudders’ Race, ELAV srl o connessi con gli eventi. 

5. Attesto e confermo di essere sano, senza malattie, infortuni e difetti e fisicamente in forma, sufficientemente addestrato e preparato per partecipare a tutte 
le attività connesse con gli eventi. La mia partecipazione ad attività ed eventi organizzati o sponsorizzati da Mudders’ Race e Active Lifestyle Foundation, 
ELAV srl è del tutto volontaria. 

6. Acconsento alla somministrazione del primo soccorso e di altre cure mediche in caso di infortunio o malattia e con la presente mi assumo ogni responsabilità 
o crediti a seguito di tale trattamento. 

7. Accetto che gli organizzatori non si reputino responsabili di oggetti personali persi, danneggiati e/o rubati durante lo svolgimento dell’evento.

8. Sono consapevole del fatto che la quota d'iscrizione da me pagata non è rimborsabile. Non posso cederla ad un'altra persona o chiedere il trasferimento ad 
un’altra competizione. Non mi è permesso passare il mio chip ad un’altra persona che compete nella stessa gara, sotto il mio nome o con il mio codice 
d’iscrizione.

9. Gli organizzatori si riservano il diritto, a loro unica volontà, di rinviare, annullare o modificare l'evento a causa delle condizioni atmosferiche o altri fattori 
che sfuggono al controllo personale e che possono influenzare la salute e/o la sicurezza dei partecipanti. Sarà ovviamente previsto l’eventuale rimborso delle 
quote d’iscrizione. 

10. Autorizzo ogni tipo di Media, come descritto in precedenza, ad utilizzare le fotografie, le immagini, videocassette, film, registrazioni o qualsiasi 
altro documento riguardante le attività degli Eventi per qualsiasi scopo legittimo perpetuo e capisco che non avrò diritto ad alcun compenso.

11. Con la presente, concedo gratis il permesso per il rilascio di film, videotape e a registrare gratis la performance del partecipante suddetto (qui 
denominati "io", "me", " mio "), in quanto si riferisce alla manifestazione e successivamente alla trasmissione televisiva o ad utilizzare lo stesso servizio 
gratuito in qualsiasi modo si ritenga necessario. Tale autorizzazione include il diritto illimitato di uso appropriato gratuito del mio nome, soprannome, 
immagine, voce, fotografia, facsimile della firma, ed informazioni biografiche in connessione con l'evento. Prendo atto che la stampa ed i loro 
rappresentanti hanno il diritto illimitato in tutto l‘universo al diritto d'autore, utilizzare, riutilizzare, pubblicare, ripubblicare, trasmettere e distribuire in altro 
modo tutto o parte della Manifestazione in cui io possa apparire ed anche su ogni e qualsiasi radio, rete, cavo e locale e programmi televisivi, giornali, 
periodici e in qualsiasi altro formato o supporto (compresi i supporti elettronici), senza aver personale diritto ad un compenso economico. In 
considerazione e in cambio di avere il permesso di partecipare alla Manifestazione, sollevo e sono d'accordo di non citare in giudizio le emissioni 
provenienti da tutti i presenti e futuri reclami riguardanti la mia partecipazione agli eventi che possono essere fatte da me, la mia famiglia, eredi 
immobiliari o aventi causa. 

12. Iscrivendomi a questo evento dichiaro di voler aderire e seguire tutti i regolamenti precedentemente citati e consultabili on line sul sito internet 
ufficiale della manifestazione e/o comunicati via email o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione. So, infine, di dover indossare un chip di 
cronometraggio che mi verrà fornito dall’organizzazione. 

13. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e 
libero l’Organizzatore dell’evento Mudders’ STRONG Race 2018, Active Lifestyle Foundation , ELAV srl i comitati organizzatori locali, le Amministrazioni 
Comunali locali interessate al passaggio della manifestazione, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, 
membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o 
sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla Mudders’ STRONG Race 2018, la quota di partecipazione non è 
rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno 
di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
Letto e compreso tutti i rischi che posso correre partecipando a questo evento. Accetto e sottoscrivo di assumermene le responsabilità’ e che sollevo 
gli organizzatori ed i loro dipendenti da ogni possibile pericolo o conseguenza che non derivi dal loro lavoro diretto.  

Il Dichiarante ______________________________




