
Morenic Trail  -  1/2 Ottobre 2022 

Informativa Gara 2022 & Privacy ex Art. 13 Del Regolamento (UE) 2016/679  

Il sottoscritto …………………………………………….……………………… nato a …………….………………………….. 

residente a ………………………………..……………………, di nazionalità …………………………………..……, 

maggiorenne, in relazione alla manifestazione MORENIC TRAIL, ad ogni inerente e conseguente effetto 

di legge, 

 dichiara 

- d’aver preso visione diretta del percorso di gara e d’averlo ritenuto pienamente confacente al 

proprio attuale livello tecnico, consapevole che il suddetto percorso richiede adeguato 

allenamento; 

- di essere cosciente della lunghezza e della specificità della prova che si sviluppa su sentieri anche 

in ore notturne, in possibili condizioni climatiche difficili (freddo, vento, pioggia, nebbia), prevede 

attraversamenti di strade trafficate non presidiati (che devono quindi essere effettuati in 

autonomia) e che è necessaria una preparazione ed una reale capacità d’autonomia personale; 

- di essere stato informato che dovrò effettuare l'attraversamento del fiume Dora Baltea solo e 

esclusivamente per mezzo delle barche dell’organizzazione, indossando il giubbotto salvagente 

che mi verrà fornito dall'organizzazione; 

- d’essere in possesso di un curriculum sportivo adeguato alla competizione cui si iscrive; 

- d’essere in possesso d’attuale (con data nell’anno in corso) certificazione medica - che si allega – 

attestante, secondo la vigente normativa, la piena idoneità a prendere parte a manifestazioni con 

le caratteristiche di quelle in oggetto la quale presuppone impegno cardiovascolare in alta quota; 

- d’esonerare espressamente gli organizzatori da ogni responsabilità per colpa non grave 

relativamente ad eventuale sinistro di cui l’atleta sia eventualmente vittima; 

- d’aver preso visione del materiale obbligatorio di cui dovrò disporre durante la competizione: 

scarpe da corsa su sterrato (trail running o simili), riserva d’acqua minimo 0.5 litri, lampada 

frontale con batterie di ricambio, coperta di sopravvivenza, fischietto, giacca antivento, road-

book, bicchiere o altro contenitore per bere ai ristori, telefono cellulare; 

- d’essere stato informato dagli organizzatori della possibilità di rinvio e/o annullamento, per 

ragioni tecniche ed insindacabili, della gara; 

- di dare il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, delle immagini riferite alla mia persona 

connesse alla manifestazione sportiva ai soli fini promozionali; 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

nelle modalità connesse alle manifestazioni sportive. 

Luogo data__________________    Firma __________________________ 


