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Esonero dalla responsabilità e dichiarazione di consenso
Cari partecipanti al 3Laender Enduro Race 2020,
vi preghiamo di firmare la presente dichiarazione di esonero dalla responsabilità e gli ulteriori consensi
e dichiarazioni e di riconsegnarli all‘organizzazione. La partenza è possibile solo una volta consegnata
la dichiarazione. Grazie!
1. Descrizione dei rischi:
Il partecipante è a conoscenza ed è consapevole dei pericoli legati alla pratica di discipline sportive
estreme come la mountain bike, ad esempio i rischi da affaticamento risultanti dalla competizione. Il
partecipante riconosce che la prestazione fisica prevista è legata a un rischio ed è consapevole di
mettere in pericolo l’incolumità fisica e la vita propria e altrui partecipando ad una competizione di
questo genere. Questo comprende pericolo per tutti coloro che sono coinvolti nel contesto della gara,
in particolare per motivi legati alle condizioni climatiche, all’equipaggiamento tecnico, alle condizioni
atmosferiche, i pericoli presenti sulle strade pubbliche, nonché gli ostacoli naturali e artificiali. Il
partecipante accetta di rispettare le regole del codice stradale in caso di percorso su strada pubblica.
Il partecipante garantisce la correttezza dei suoi dati di iscrizione, nonché di aver letto e di accettare le
condizioni di gara, l’esonero dalla responsabilità, le condizioni di partecipazione e il regolamento. Io, il
partecipante, dichiaro di essermi allenato per il 3Laender Enduro Race 2020, di essere
completamente in grado di affrontare la gara e di essere in buona salute fisica. In caso di
cancellazione della manifestazione per cause di forza maggiore o di interruzione da parte
dell’organizzatore per motivi di sicurezza, non sussiste alcun diritto di risarcimento del prezzo di
partecipazione.

2. Dichiarazione di esonero dalla responsabilità
La mia partecipazione al 3Laender Enduro Race 2020 avviene a mio rischio e pericolo. Con
l’iscrizione dichiaro di essere in possesso di un’assicurazione di responsabilità civile e di
un’assicurazione contro gli infortuni valida al momento dell’evento. Con la mia firma rinuncio a
qualsiasi rivendicazione giuridica, anche nel confronto di terzi, legata alla manifestazione. Dichiaro di
essere nelle condizioni di salute ed allenamento idonee al livello di sforzo richiesto dalla competizione.
Con la presente esonero espressamente l’organizzatore Bike Projects GmbH dalla rivendicazione di
qualsiasi diritto, in particolare per un incidente causato direttamente o da terzi o per altro motivo, che
possa risultare dalla manifestazione 3Laender Enduro Race 2020 nei confronti di Bike Projects
GmbH, del rispettivo rappresentante giuridico o ausiliario o commesso.
La presente dichiarazione di esonero dalla responsabilità vale per tutti i diritti, indipendentemente dalla
loro motivazione giuridica, in particolare per quanto riguarda il risarcimento dei danni sia in virtù della

responsabilità contrattuale sia in virtù della responsabilità extracontrattuale.
L’organizzatore e orientatore Bike Projects GmbH non si assume inoltre alcuna responsabilità per
danni ai beni di valore. Allo stesso modo l’organizzatore Bike Projects GmbH non risponde per i danni
causati dal trasporto di biciclette all’interno di veicoli e su rimorchi o dall’utilizzo di mezzi di risalita (ad
es. lift).

3. Dichiarazione di consenso alla diffusione di immagini/diritti di utilizzo
Io, il/la partecipante alla gara, acconsento alla realizzazione di foto o di riprese cinematografiche
(immagini) durante la gara che ritraggano la mia persona. Acconsento inoltre alla diffusione e
all‘esposizione pubblica delle immagini nelle quali compare la mia persona nella forma in cui le foto, le
riprese cinematografiche, i video e le interviste possano essere utilizzate a fini pubblicitari nella
stampa, alla radio, in televisione, in pubblicità, nei libri, nella stampa fotomeccanica e nelle
videocassette (immagini), nonché in Internet. La pubblicazione in Internet avviene principalmente sui
siti dell’organizzatore, degli sponsor, dei partner e dei partner del settore media. Eventuali diritti di
utilizzo relativi a dette immagini vengono ceduti all’organizzatore senza limitazione alcuna e a titolo
puramente cautelativo. Acconsento a non percepire alcun compenso per le foto e le riprese
cinematografiche effettuate.
Con la presente vengo informato/a di non possedere i diritti d‘autore sulle foto e sulle riprese
cinematografiche effettuate. L’autore/autrice (ad es. fotografo/a) cede all’organizzatore tutti i diritti di
utilizzo esclusivi ed illimitati sulle immagini prodotte, per cui potrò utilizzare le fotografie e le riprese
cinematografiche che riprendono la mia persona solamente previo consenso scritto dell’organizzatore.
Questo significa che potrò riprodurre, diffondere, esporre e rendere pubblicamente accessibili dette
foto e riprese cinematografiche solo con il suddetto consenso.
4. Varie ed eventuali
4.1. Transponder/ritorno: il transponder incl. supporto è di proprietà della ditta SPORTident, Arnstadt.
Il transponder ha un prezzo materiale di 60,- EUR e sarà fornito per un canone di noleggio di 20,EUR. Questa tassa sarà rimborsata al momento della restituzione. In caso di perdita o
danneggiamento, il deposito sarà trattenuto e l'importo rimanente di 40,- EUR sarà addebitato.
4.2. A causa della pandemia di Corona, una cena insieme non può avere luogo. Come compenso,
come partecipante riceverò un rimborso di 15,- € in contanti.
4.3. Sull’intero percorso vige l’obbligo di indossare il casco protettivo! Per quanto riguarda
l‘equipaggiamento di protezione, trovano applicazione le disposizioni previste dalle condizioni di
partecipazione.
4.4. È ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL PERSONALE DI
SERVIZIO PRESENTE SUL PERCORSO!

Si prega di firmare. GRAZIE!
NOME: __________________________
COGNOME: _______________________
VIA:____________________________
CAP, LOCALITÀ: ___________________
Data, FIRMA: _______________________

