
Scheda di iscrizione 

(da compilarsi in stampatello e in maniera leggibile). 

 

 

 PRIMO COMPONENTE DELLA COPPIA 

Cognome  

Nome  

Indirizzo Via                                                      Città                                                                     Prov. 

Data di nascita  

Sesso  

Indirizzo email  

Recapito tel.  

 SECONDO COMPONENTE DELLA COPPIA 

Cognome  

Nome  

Indirizzo Via                                                      Città                                                                     Prov. 

Data di nascita  

Sesso  

Indirizzo email  

Recapito tel.  

Interessati a fermarvi la notte di venerdì 8 e sabato 9 presso struttura convenzionata?        SI           NO 

Accompagnatori al seguito interessati  a partecipare alle attività parallele?   SI           NO    Quanti? 

Note da segnalare all’organizzazione in merito: 

 

 

Con la firma della presente scheda di iscrizione dichiaro di aver letto la descrizione ed il regolamento del 

primo raduno di arrampicata del Monte Baldo “Sengio Rosso Climbing Festival”, di aver compiuto 18 

anni entro la data in cui si terrà la manifestazione o che, in caso contrario, sarò accompagnato da un 

tutore maggiorenne che si assume la responsabilità delle dichiarazioni di cui alla presente scheda di 

iscrizione. Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di essere un soggetto sano, non affetto da patologie 

incompatibili con una manifestazione simile, di aver effettuato una preparazione fisica e tecnica 

adeguata e di esonerare gli organizzatori ed il proprietario dell’area da ogni responsabilità sia civile che 

penale per danni a persone e/o cose causati o derivati prima, durante e dopo la manifestazione, anche 

direttamente connessi ai rischi legati a questa attività. Dichiaro, inoltre, di essere in possesso della 

normale attrezzatura per l’arrampicata libera e di saperla utilizzare in tutte le sue funzioni. Concedo di 

utilizzare foto, video e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione per uso legittimo senza 

remunerazione. Ai sensi della legge 196/03 i dati personali saranno utilizzati soltanto per formare 

l'elenco dei partecipanti, la classifica, i servizi elencati nel regolamento, l'archivio storico e per l'invio di 

materiale informativo relativo alle future iniziative dell'associazione L.A.A.C. e di equipENatura. 

Luogo e Data 

Firma primo componente della coppia 

 

Firma secondo componente della coppia 

 

 


