
MEZZOMONTE DOWNHILL RACE 2018 

Campionato Italiano 
Inline Downhill e Downhill Skateboarding 

Sabato 23/06 e Domenica 24/06 
POLCENIGO- PN /ITALIA 

 
ISCRIZIONE/ENTRY FORM 

 
Inviare via email a/send via email at: skatingclubcomina@gmail.com 

 
PAGAMENTO/PAYMENT: 
Intestatario:   SKATING CLUB COMINA   Banca:   Crédit Agricole FriulAdria  

Coord. Bancarie:   IT33W0533612500000041128283  Filiale:   SEDE DI PORDENONE  

 
 
Campi obbligatori* 

 
E-MAIL* 

 
 

Cognome/Family name * 

 

 

Nome/First name * 

 

 

Nazionalità/Country * 

 

 

M/F*: 

 

 

 

Società/Team* 

 

X F 

 M 



 
Codice FISR Società* (solo per Campionati Italiani D.e S.) 
 

 
N° Tessera FISR* solo per CIDHS 
 

 
 
Specialità/Discipline *: 
 INLINE 

 LONGOBOARD 

 STREETLUGE 
 
 
Partecipo a*: 
 
 23/06 e24/06 SOLO CAMPIONATO ITALIANO IDHS € 60 

 23/06 e 24/06 CAMPIONATO ITA E IIDA WORLD CUP  € 80  

 23/06 e 24/06 SOLO/ONLY IIDA WORLD CUP € 80 
 
Taglia maglia/ T Shirt size: 
scegli/choose: 

 
 S 
 M 
 L 
 XL 

 
DICHIARO DI/ I DECLARE 
 1. di essere in possesso di certi�cazione medica per l’idoneità dell’attività 
sportiva CHE INVIO CON IL SALDO DELL’ISCRIZIONE.  
2. di essere in condizioni psico�siche idonee per l’attività  



3. di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, 

di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo  

4. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi 

alla pratica dell’attività  

a) di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia 

persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un 

mio comportamento non conforme alle norme  

b) per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare di SKATING 

CLUB COMINA A.S.D., i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi 

e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia 

danno 

 c) di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento 

e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di 

sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme 

stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei 

compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del 

Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, a,b,c 

della presente scrittura. 1. to be in possession of a medical certificate for the 

suitability of the sport (SEND VIA EMAIL BY SUBSCRIBING) 

2. to be in physical conditions suitable for the activity 3. I have not taken 

drugs and / or psychotropic substances in the previous 48 hours, not to be 

under the influence of drugs, had not exceeded in the consumption of 

alcoholic beverages and food 4. to be aware of the risks, predictable and 

unpredictable, connected to the practice of activity a) to hire me as of now 

any and all liability regarding my person, for personal injury and / or caused to 

others (and / or things) because of my behavior does not conform to 

standards b)for me, and for my heirs and / or assigns, to lift the di SKATING 

CLUB COMINA A.S.D.., its employees and / or employees, as well as their 

heirs and / or assigns from any liability for injury, death and / or any damage 

c) to have carefully read and evaluated the contents of this document and to 

have a clear understanding of the meaning of each point before you sign it. I 

understand and I fully support the aims of those rules set out for my safety 

and that do not comply may put both me and my team-mates in a dangerous 



situation. The effects of Arts. 1341 and 1342 of the Civil Code, hereby 

specifically approve the points 1, 2, 3, a, b, c of this writing CONSENSO  

– Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy) Ricevuta 

informativa circa l’art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui 

agli artt. 7 e segg., esprimo – per quanto occorrere possa ed ai fini previsti 

dalla legge – il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di 

SKATING CLUB COMINA A.S.D. le sue finalità istituzionali, connesse o 

strumentali, con l’autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte 

delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti. 

Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, per 

prestazione del consenso trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 

legislativo 196/2003, per prestazione consenso utilizzo immagini fotografiche, 

sul sito Internet o Brochure illustrative. * 
ACCETTO / I AGREE 
 
_____________________________________________________________ 
La presente dichiarazione sarà consegnata firmata alla segreteria sul campo di gara. 

NUMERO CHIUSO/closed number: 
PRIMI 100 ISCRITTI (con pagamento e certificato medico inviati )/ONLY FOR 
100 SUBSCRIBERS(with payment and medical certificate) 

 

 

 

 
 

M 


