7.1 – Esoneri di responsabilità
L’associazione Team Piazza 2000 Valchiampo ASD declina ogni responsabilità per sé e per i suoi
collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo
la manifestazione o per effetto della stessa.
La partecipazione avviene a proprio rischio. Con l’iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto
di querela, anche contro terzi, contro il C.O. e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte
nell’organizzazione della manifestazione.
7.2 – Reclami
Come previsto dalla normativa F.C.I. vigente, eventuali reclami dovranno pervenire entro 30 minuti
dal termine della gara alla giuria in forma scritta completa di deposito cauzionale di € 50,00. In caso
di accettazione della protesta, la cauzione verrà restituita.
7.3 – Variazioni
Variazioni di regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservati al C.O.. La manifestazione si
svolge con qualsiasi condizione meteorologia e solo il responsabile del C.O. ha il potere di
annullare la competizione. Tutte le informazioni verranno pubblicate su internet, nell’ufficio gara e
sul tabellone informazioni.
7.4 – Firma
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare tessera, di aver
preso visione del presente regolamento e si esprime il consenso dell’utilizzo dei dati, giusto il
disposto della legge sulla Privacy n. 675 del 31/12/96. Così dicasi per coloro che effettuano
l’iscrizione individuale sia a mezzo modulo che on-line.
7.5 – Legge 675/96 sulla privacy
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675/96 in materia di tutela dei dati personali, i dati
richiesti con l’iscrizione saranno esclusivamente trattati per la normale attività di segreteria della
gara sopra indicata, oltre che per eventuali proposte e comunicazioni inerenti alle attività di Team
Piazza 2000 Valchiampo ASD.
L’aggiornamento o la cancellazione potrà essere richiesta scrivendo a: Team Piazza 2000
Valchiampo ASD, via Risorgimento 25, 36070 San Pietro Mussolino (VI). Con le stesse modalità
potrà essere manifestata la volontà di non comunicare ad altri i dati in questione.

