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100 Meilen Berlin 2018
Dichiarazione di responsabilità
1.
Come partecipante del 100MeilenBerlin mi impegno a seguire le condizioni stabilite dall‘organizzatore della gara nell’ annuncio e durante il briefing.
2.
Confermo di aver letto, compreso e accettato il bando di iscrizione del 100MeilenBerlin.
3.
Sono consapevole che il percorso del 100MeilenBerlin non è un percorso controllato e sicuro,
ma si tratta di una corsa sulle strade pubbliche e perciò mi impegno a rispettare il codice stradale. Ogni violazione è a mio carico.
4.
Confermo che sono fisicamente in forma e di essermi allenato a sufficienza per questo
concorso. Ho presentato agli organizzatori una conferma con un certificato medico. Il organizzatore non si assume alcuna responsabilità riguardo a eventuali problemi di salute che si
manifestano come consequenza della partecipazione alle corsa.
5.
In caso di lesioni o incidenti durante la gara confermo di poter essere trattato dallo staff medico. Il costo del trattamento medico deve essere pagato esclusivamente da me.
6.
Con la mia partecipazione accetto esplicitamente che gli organizzatori, dirigenti e volontari
di 100MeilenBerlin salvino i miei dati personali, che sono necessari, per tutta la durata della
manifestazione e dopo. Questi includono le foto scattate da me in occasione dei 100MeilenBerlin, film e videoregistrazione, intervista su radio, televisione, pubblicità, libri e riproduzione foto-meccaniche. È incluso anche il mio nome. La pubblicazione dei dati non é obbligatoria.
7.
La responsabilità dell‘organizzatore e degli sponsor per le proprie azioni e le azioni dei suoi
rappresentanti legali o ausiliari è limitata a dolo e colpa grave. Questo non vale per danni
causati alla violazione della vita, del corpo o della salute. Qui valgono le normative generali.
Sono inclusi tutti i danni diretti e indiretti e come tutte le richieste del partecipante, dei suoi
eredi o terzi autorizzati, in caso lesioni o caso di morte.
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8.
L‘organizzatore non si assume nessuna responsabilità per gli oggetti incustoditi.
9.
Libero gli organizzatori, dirigenti e volontari da qualsiasi responsabilità verso terzi, qualora
questi si facessero male come conseguenza della mia partecipazione. Eventuali costi devono
essere pagati esclusivamente da me.
10.
Mi è chiaro che partecipare alla 100MeilenBerlin comporta alcuni pericoli. Il rischio di lesioni
gravi o anche mortali così come danni a oggetti privati non possono essere esclusi.
11.
Mi è chiaro che se con il mio comportamento ai 100MeilenBerlin danneggio la corsa o la
reputazione di essa in modo grave, posso essere squalificato, anche nel caso di danneggiamento di oggetti.
12.
Infine, dichiaro di avere letto attentamente questa dichiarazione in modo dettagliato e ne
accetto il contenuto.
13.
Qualora una delle normative sopra descritte non sia valida o applicabile o dopo la conclusione del contratto non sia più valida o diventa non applicabile il contratto ha comunque valore.
Al posto delle normative non valide o non applicabili, verrano definite normative valide e
applicabili affini. Le normative sopra descritte si applicano nel caso in cui il contratto risulti
essere incompleto.
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