
Io sottoscritto : 

Nato il: / / ___ F ☐    M ☐

Società di appartenenza:   _________________________________ 

Cod. Società:  _________ 

Tessera Fidal: 

Tessera RunCard : ______________ 

Iscrizione: € 5,00 

DICHIARO 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ. “Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della ROAD TO 
ZERMATT pubblicato sul sito internet www.larecastello.com secondo le normative vigenti Fidal; dichiaro di 
essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al  9 Giugno 2019  e 
presentarlo unitamente al modulo d’iscrizione, qualora non fossi tesserato Fidal.  
Dichiaro inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 
all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso 
caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizione della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto 
e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerato l’accettazione della mia iscrizione, io, per 
mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della ROAD TO ZERMATT, 
La Recastello Radici Group A.S.D., l’amministrazione Regionale della Lombardia, le amministrazioni comunali 
interessati dal passaggio della corsa, la Fidal, i G.G.G., tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi esentanti, 
successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri 
reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all’evento. 
Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, video, immagini 
all’interno del sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo 
senza remunerazione”. 

Data: / /2019 Firma:  

Modalità di Iscrizione 
L’iscrizione  dovra essere inviata alla mail info@larecastello.com entro le h 24.00 di venerdì  7 Giugno 2019. 

Il pagamento si effettuerà domenica mattina al momento del ritiro pettorale in Piazza Sant’Ippolito a Gazzaniga. 
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