
�

DICHIARAZIONE	DELL’ATLETA	

Io sottoscritto Sig.re/ra _____________________, nato/a a __________ il ________________  

nazionalità______________ residente in ____________________ Via _______________________  

1) DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA 

Dichiaro di aver letto il Race Manual dello Stone Brixia Man e che lo stesso è stato letto dal mio Team di 
Supporto/Supporter. Dichiaro altresì di conoscere e di aver letto i regolamenti ITU e FITRI espressamente 
richiamati nel Race Manual. 
Dichiaro di partecipare allo Stone Brixia Man per scelta consapevole, libera da costrizioni, condizionamenti 
e a titolo gratuito e mi impegno a rispettare le regole contenute nel Race Manual e quelle in esse richiamate 
oltre che le prescrizioni e le indicazioni dell’Organizzazione, comunicate  in occasione del briefing di gara.  
Sono a conoscenza del fatto che ogni violazione delle predette regole e prescrizioni comporta la squalifica 
dallo Stone Brixia Man, senza diritto alla restituzione della quota d’iscrizione. 

2) ETICA DELLO Stone Brixia Man  

Sono consapevole che lo Stone Brixia Man è una gara partecipata da atleti uniti dalla passione per lo sport, 
nei sui diversi aspetti e valori, quali quelli legati alla salute, alla socialità, alla solidarietà, alla natura, 
all’ambiente, allo spirito di competizione, al fair play. 
Sono consapevole che il percorso di gara si snoda anche su percorsi naturalistici tutelati e di pregio, tratti 
alpini, distanti da insediamenti abitativi e degni del massimo rispetto. 
In considerazione dell’etica dello Stone Brixia Man, esplicata nel Race Manual, mi impegno quindi a: 
- rispettare, oltre me stesso, gli altri atleti partecipanti, omettendo qualsiasi condotta ingannevole o 
comunque pregiudizievole alla altrui prestazione sportiva, prima, dopo e per tutta la durata della 
manifestazione, attivandomi nel prestare assistenza ad altri atleti in difficoltà e ove necessario a segnalare 
situazioni di emergenza e/o pericolo all’Organizzazione. 
- Rispettare le persone addette al buon funzionamento della gara e i volontari che parteciperanno all’evento, 
nonché gli spettatori presenti a dare sostegno, anch’essi parte dell’evento sportivo, improntando la mia 
partecipazione allo spirito di collaborazione. 
-Rispettare l’ambiente circostante, la natura, la fauna e la flora, astenendomi da ogni forma di inquinamento 
e da deviazioni e/o tagli rispetto ai percorsi segnalati dall’Organizzazione. 

3) CONDIZIONE ATLETICA 

Sono a conoscenza delle caratteristiche della gara, del percorso, delle altimetrie e delle condizioni delle 
strade e dei sentieri, avendo anche letto il Race Manual, e conosco l’obbligatorietà della partecipazione ai 
briefing, ove saranno comunicati anche eventuali aggiornamenti sulla gara e/o sul percorso. 
Dichiaro, anche alla luce di quanto sopra, di essere fisicamente in forma per lo Stone Brixia Man, essendo 
adeguatamente e sufficientemente allenato per questo tipo di gara. 
È mia personale ed esclusiva responsabilità decidere di partecipare allo Stone Brixia Man. 
La mia condizione di idoneità psico-fisica è stata certificata da un medico e sono consapevole che 
l’Organizzazione non può rispondere di eventuali errori o falsità presente nel certificato stesso. 
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Sono consapevole in ogni caso dell’obbligo, pena la squalifica, di essere accompagnato da un Supporter con 
equipaggiamento, negli ultimi 12 Km della gara, ad eccezione degli ultimi 100 m. e comunque 
dell’opportunità che il Supporter mi accompagni già a partire dal secondo passaggio a Ponte di Legno (BS). 

4) EQUIPAGGIAMENTO 

Dichiaro di partecipare allo Stone Brixia Man utilizzando un equipaggiamento adeguato, sicuro ed idoneo 
alle condizioni e alle caratteristiche del percorso, assumendomi l’esclusiva responsabilità di eventuali danni 
che dall’equipaggiamento potessero derivare a me o a terzi, persone e/o cose. 
Sono personalmente ed esclusivamente responsabile della mia attrezzatura necessaria allo svolgimento della 
gara, nonché della sua custodia. Sono consapevole che l’Organizzazione provvede esclusivamente al 
trasporto da Marone (BS) a Ponte di Legno (BS) della sacca contenente il materiale strettamente necessario 
per il cambio in Zona T2, senza alcuna responsabilità dell’Organizzazione che espressamente sollevo, per 
oggetti di valore contenuti nella borsa (quali a mero titolo esemplificativo: cellulari, smartphone, orologi, 
oggetti elettronici et cetera). 

5) CONDIZIONI DEL PERCORSO 

Sono a conoscenza delle caratteristiche del percorso, del dislivello complessivo (oltre 6.000 mt) delle 
altimetrie, e delle condizioni delle strade e dei sentieri, e dei rischi e dei pericoli connessi. 
Per quanto riguarda la sezione di corsa in bicicletta, e parzialmente anche per quanto riguarda la corsa a 
piedi, sono a conoscenza che queste si svolgeranno su sede stradale non interdetta al traffico, pertanto mi 
impegno ad osservare oltre che la dovuta attenzione e prudenza, le norme di circolazione del traffico di cui al 
D.Lgs. n. 285/1992 (c.d. “Codice della Strada”) e successive modifiche e integrazioni. Inoltre, la corsa a 
piedi avrà luogo anche su percorsi sterrati e sentieri di montagna, per i quali non si possono escludere 
particolari condizioni del terreno scivolose, sconnesse, o comunque sfavorevoli. 
Mi assumo ogni rischio derivante da scontri con altri concorrenti, cadute, collisioni con veicoli o pedoni, e 
oggetti presenti sul percorso, per i quali l’Organizzazione non può essere ritenuto responsabile.  
È mio dovere informarmi adeguatamente, anche partecipando al briefing e assumendo informazioni in loco, 
sul percorso di gara e le zone di cambio, i quali sono da me accettati nello stato in cui si trovano e nello stato 
in cui sono disposti dall’Organizzazione. Mi impegno ad informare immediatamente l’Organizzazione, 
personalmente o tramite il mio Team di Supporto/Supporter, di ogni situazione di rischio o di pericolo che 
dovessi incontrare sul percorso o nelle zone cambio. 

6) IMMAGINE E DATI PERSONALI 

Acconsento all’uso del mio nome, della mia immagine, della mia voce, raccolti in qualsiasi momento prima, 
durante, e dopo la gara, comunque nei giorni dedicati all’evento Stone Brixia Man. L’uso potrà comprendere 
la creazione di filmati promozionali, gallerie fotografiche, riproduzioni fonografiche e quant’altro possa 
occorrere per la realizzazione di materiale promo-pubblicitario relativo all’evento. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali anche ai sensi del D.Lgs 196/03. 

7) LIBERATORIA ED ESONERI 

Esonero l’Organizzazione da ogni responsabilità per danni alla salute, alla persona e/o cose e/o qualsiasi 
altro danno patrimoniale e non, che potrebbero derivarmi dalla partecipazione alla gara, alla quale partecipo 
sotto la mia personale ed esclusiva responsabilità, consapevole che non si possono escludere rischi di danni 
anche gravi alla mia salute e alla mia incolumità, compresa la morte, come effetto - a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo - degli sforzi atletici necessari a completare il percorso di gara, o come 
effetto della conformazione del percorso di gara, delle condizioni climatiche, di cadute e/o collisioni. 
Esonero l’Organizzazione, manlevandola, da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero 
derivare dalla mia partecipazione alla gara e mi obbligo a indennizzare e/o risarcire l’Organizzazione stessa 
di quanto questa fosse tenuta a pagare (ad es. a titolo di sanzioni, multe, risarcimento danni) in conseguenza 
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di una mia condotta colposa o dolosa, o comunque posta in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, 
ordini o discipline. 

8) TRATTAMENTI MEDICI 

Acconsento preventivamente ad ogni controllo o trattamento medico che si dovesse rendere necessario 
durante la Manifestazione, e ad accollarmi le relative spese, consapevole che i costi e gli onorari per i 
trattamenti medici non sono inclusi nella quota di iscrizione e che l’Organizzazione non fornisce coperture 
assicurative di sorta per i trattamenti medici che si rendessero necessari. Consento sin d’ora ad essere 
fermato durante la gara da un Medico e/o dall’Organizzazione nel caso di sospetti o potenziali rischi per la 
salute o la sicurezza. 

9) RISERVA 

Accetto che l’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, possa ritardare, modificare o cancellare la 
manifestazione, qualora ritenga che la sicurezza della gara possa essere compromessa, o qualora ciò sia 
imposto dall’Autorità, da forza maggiore, od ogni altra causa non imputabile all’Organizzazione, quali ad 
esempio avverse condizioni climatiche. In tali ipotesi, non avrò diritto al rimborso della quota di iscrizione. 

10) CONTATTI 
Ogni comunicazione, richiesta o reclamo rivolti all’Organizzazione devono essere indirizzati al seguente 
indirizzo e-mail info@stonebrixiamanxtri.com o al referente dell’Organizzazione che verrà pubblicamente 
designato. 

________________lì_____________	

Firma dell’Atleta___________________________ 

Sottoscrive, per quanto di sua competenza, anche il Supporter Sig. ________________  

Firma del Supporter__________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile sottoscrivo espressamente le seguenti clausole: 
4) Equipaggiamento; 5) Condizioni del Percorso; 7) Liberatoria ed Esoneri; 8) Trattamenti Medici. 

Firma dell’Atleta____________________________ 

Firma del Supporter _____________________________ 
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