RICHIESTA ISCRIZIONE X-MARANA
Il sottoscritto ________________________________________
DICHIARA
di essere consapevole che la X-Marana Hike & Fly è un ritrovo organizzato con spirito amatoriale e non
competitivo e che, pertanto, lo scopo è quello di condividere una giornata di sport ed escursione in
compagnia. Dichiara inoltre di essere consapevole che, a norma del DPR 133 del 2010 – art. 3 - nel corso
del volo l’unico responsabile della condotta del parapendio è il sottoscritto pilota, cui spetta la piena e totale
responsabilità di ogni decisione ed azione di volo. Il percorso a piedi per raggiungere eventuali punti di
decollo verrà autonomamente e liberamente da me deciso; mi impegno tuttavia ad utilizzare esclusivamente
tracciati e sentieri segnalati e manutenzionati dal CAI e ad indossare indumenti e calzature adatte
all’escursionismo. Mi impegno a portare con me un telo termico ed un fischietto in caso di necessità.
DICHIARO:
1) di assumermi ogni e qualsiasi rischio come previsto dal DPR 133/2010 e di aver bene inteso che si
tratta di un raduno di appassionati al solo scopo di condividere una giornata di amicizia, gita in
montagna e sport del volo senza alcuno spirito competitivo.
2) di accettare il rischio che comporta la risalita di sentieri regolarmente tracciati ed accessibili a
normali escursionisti e mi impegno ad evitare la percorrenza di sentieri attrezzati o che comunque
necessitino di mezzi di assicurazione e/o protezione per la risalita in sicurezza (vie ferrate, sentieri
attrezzati, arrampicata su roccia ecc.). o che possano comportare perizia alpinistica.
3) di essere in possesso di assicurazione R.C.T., attestato di volo e visita medica in corso di validità.
4) di conoscere la legge che regolamenta il V.D.S. e di essere in regola con i suoi requisiti per la pratica
del parapendio.
5) Di rinunciare a ogni presa di diritto, compreso il risarcimento di danni di qualunque natura e di
rinunciare espressamente a qualsiasi richiesta di risarcimento danni, assumendomi ogni rischio in
proprio.
6) Di sollevare l'organizzazione da ogni responsabilità derivata dallo svolgimento della X-MARANA H
& F ed in particolare di assumermi le responsabilità di volo, manlevando l'organizzazione
MI IMPEGNO A) A portare con me tutta l'attrezzatura in perfetta efficienza, compresa la radio sintonizzata
sul canale che verrà comunicato prima dell'inizio della gara; B) A portare in volo il paracadute di soccorso,
correttamente installato e mantenuto in perfetta efficienza; C) A valutare costantemente e personalmente le
condizioni aerologiche presenti nel percorso nonché le condizioni della strada/sentiero, al fine di attuare una
condotta che sia sempre oltremodo prudente ed attenta a minimizzare il rischio per la incolumità propria e
altrui; D) Ad interrompere spontaneamente il percorso qualora le condizioni aereologiche o meteorologiche
fossero non idonee, indipendentemente dalle decisioni dell'organizzazione, come prescritto dall'art. 3 DPR
133/2010
RICHIEDO PERTANTO DI PARTECIPARE AL RITROVO E GITA MARANA HIKE & FLY
ACCETTANDO QUANTO SOPRA.
Anche ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del C.Civile il sottoscritto dichiara di approvare
specificatamente tutti i punti del presente modulo, ed, in particolare: art l (accettazione del rischio specifico),
art. 5 (rinuncia a richieste di danni), art 6 (manleva della responsabilità dell'organizzatore), nonché dichiara
di accettare espressamente l'obbligo di cui al punto C (mantenimento di una condotta di volo nei limiti della
sicurezza) e D (obbligo di interrompere spontaneamente il volo).
Perendo atto che i partecipanti sollevano espressamente il Club Parapendio Montefalcone da qualsiasi
responsabilità rinunciando a chiedere risarcimenti di qualsiasi natura, con riferimento agli articoli 2043 C.C.
e 2050 C. Civile.
PRIVACY : Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i fini di cui alla manifestazione, dichiarando
di essere stato edotto che i miei dati sensibili verranno utilizzati solamente per gli scopi ad esso relativi e che
in ogni momento posso chiederne la cancellazione, sostituzione, rimozione o quant'altro previsto dalla legge
stessa.
Nome Cognome_________________________________nato a:___________________________ Prov: ___
Residente in via/piazza: ___________________________N. ___ Comune: __________________Prov: ___
Data: ______________________

Firma leggibile: _________________________________________

