CONDIZIONI GENERALI CHASING CANCELLARA
(Sette Sports AG; di seguito organizzatore)
In qualità di partecipante di Chasing Cancellara, con la presente registrazione accetto il disciplinare di gara, compreso il Regolamento di Chasing
Cancellara e le Condizioni di gara dell’organizzatore (www.chasingcancellara.com).
• Sono consapevole e accetto di assumere la piena responsabilità̀ dei miei effetti personali e dell’attrezzatura sportiva durante Chasing
Cancellara e durante le attività̀ correlate. Rinuncio, a nome mio e dei miei successori, a qualsiasi rivendicazione nei confronti
dell’organizzazione e di terze persone per danni nei quali io possa incorrere in caso di perdita o danno dei miei oggetti personali, purché́
essi non siano riconducibili ad un comportamento gravemente negligente o ad una intenzionale volontà̀ di nuocere da parte
dell’organizzatore.
• Garantisco di essere in condizioni fisiche idonee, di essermi sottoposto ad un allenamento sufficiente per affrontare questa gara e di
partire in condizioni fisiche sane.
• Accetto sin da adesso di ricevere trattamento medico a mie spese durante Chasing Cancellara, nel caso in cui questo dovesse ritenersi
consigliabile a causa di ferite riportate in seguito a incidenti avvenuti e/o patologie incorse durante lo svolgimento della gara.
• Dichiaro di accettare espressamente che tutte le foto, i filmati e le altre registrazioni audio o video che mi ritraggono e realizzati durante
la manifestazione Chasing Cancellara, nonché́ il mio nome, vengano utilizzati da mezzi di comunicazione di qualsiasi tipo (ad esempio
nell’ambito di trasmissioni televisive, presentazioni internet, etc.), gratuitamente e illimitatamente, e di accettare che la mia immagine e il
mio nome vengano utilizzati per lavori di stampa di qualsiasi tipo, anche se realizzati per scopi pubblicitari per questa o per un’altra
manifestazione simile (ad es. volantini, cartelloni, etc.), gratuitamente e illimitatamente.
• Dichiaro di accettare espressamente che i miei dati vengano memorizzati elettronicamente e che possano essere messi a disposizione
di aziende partner.
• Con la presente sollevo l’organizzatore, l’allestitore e i collaboratori di Chasing Cancellara da qualsiasi responsabilità̀ per danni, purché́
questi non siano riconducibili ad un comportamento gravemente negligente o ad una intenzionale volontà̀ di nuocere. Si intende incluso
qualsiasi danno diretto o indiretto, nonché́ qualsiasi rivendicazione che io o i miei eredi o altri terzi aventi diritto possiamo
successivamente sollevare per ferite subite o in caso di morte.
• Inoltre, sollevo i soggetti indicati al punto 6 da qualsiasi responsabilità̀ nei confronti di terzi per danni da questi subiti durante la
manifestazione come risultato della mia partecipazione a Chasing Cancellara.
• Sono consapevole che la partecipazione a Chasing Cancellara comporta dei rischi e che non è possibile escludere il rischio di lesioni
gravi, incidenti mortali e danni alla proprietà̀ .
• Se l'evento viene cancellato con breve preavviso prima o durante l'evento, non c'è diritto a un risarcimento per eventuali perdite
finanziarie sostenute in relazione alla cancellazione. In caso di cancellazione durante l'evento, i partecipanti sono responsabili del
proprio trasporto/viaggio fino alla destinazione o al punto di partenza. L'organizzatore non è in alcun modo responsabile dell'assistenza
ai partecipanti per il trasporto e non sarà responsabile di alcun costo associato a questo.
• Rinuncio nei confronti dell’organizzatore, dei suoi dipendenti, esecutori e assistenti a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni che
possano risultare a me o a terze persone, per il fatto di essere stato accompagnato al traguardo in qualsiasi modo da persone non
autorizzate ad accedere al campo di gara come partecipanti, purché́ tali danni non siano riconducibili ad un comportamento gravemente
negligente o ad una intenzionale volontà̀ di nuocere da parte dell’organizzatore, dei suoi dipendenti, esecutori e assistenti. La rinuncia è
valida anche qualora il danno venga provocato nei confronti di minorenni o persone affidate alla mia custodia. In caso di richiesta di
risarcimento nei confronti dell’organizzatore, dei suoi dipendenti, esecutori e assistenti da parte di terze persone per danni di questo
genere, mi impegno a sollevare l’organizzatore, i suoi dipendenti, esecutori e assistenti da qualsiasi richiesta di risarcimento, denuncia o
condanna.
• Mi impegno a non assumere sostanze proibite di nessun tipo per aumentare le prestazioni fisiche e migliorare il rendimento sportivo.
• Accetto che i miei dati possano essere utilizzati per l’invio di newsletter e SMS. I miei dati NON verranno trasmessi a terzi e non
verranno utilizzati per scopi commerciali, bensì̀ esclusivamente per
• fornire informazioni e promuovere la manifestazione Chasing Cancellara. Con la partecipazione vengo automaticamente registrato alla
newsletter di Chasing Cancellara. È mia responsabilità̀ mettere a disposizione dei gestori della gara un indirizzo e-mail valido.
Comprendo e accetto che la comunicazione elettronica per e-mail sia il canale di comunicazione ufficiale della gara.
• Confermo di essere a conoscenza delle salvaguardie di Covid19 e che le rispetterò.
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare l’annuncio di gara o di annullare la manifestazione per cause di forza maggiore o su richiesta delle
autorità. In caso di annullamento della gara, la tassa di iscrizione versata non viene rimborsata e dichiaro di rinunciare espressamente e
irrevocabilmente a ulteriori rivendicazioni.
Si applica la legge Svizzera, il foro competente e il tribunale del distretto di Bern-Mittelland.
Infine, dichiaro di aver letto attentamente e singolarmente, di accettare e di essere espressamente d’accordo con il contenuto delle condizioni
elencate nella presente Dichiarazione liberatoria di responsabilità. Dichiaro anche che non sono stati presi accordi orali né formulate dichiarazioni
che differiscono dal contenuto delle condizioni scritte elencate nella presente Dichiarazione.
CONSEGNARE IL MODULO FIRMATO ALLA CONSEGNA DEI NUMERI DI PARTENZA
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