
Nome dell’atleta:  

1. Come partecipante allo SWISSMAN sono d’accordo di rispettare le norme contenute nel bando di gara, nonché le 
esigenze degli organizzatori per gli atleti in base al briefing di gara. Ogni violazione delle norme, che si osserva 
dalla squadra dello SWISSMAN conduce alla squalifica immediata.

2. So di poter partire allo SWISSMAN solo se ho un sostenitore registrato che mi garantisca l’assistenza nella 
corsa in bicicletta e nella corsa a piedi, che mi accompagni a piedi nella salita finale da Grindelwald alla Kleine 
Scheidegg e inoltre che si assuma il trasporto del materiale.

3. Sono a conoscenza e sono d’accordo che durante lo SWISSMAN e attività connesse, io devo assumermi ogni respon-
sabilità per i miei effetti personali e le attrezzature sportive, ad eccezione del piccolo zaino, che io ed il mio sosteni-
tore daremo per il trasporto dei vestiti sulla Kleine Scheidegg, ma che lo stesso non contiene oggetti di valore.

4. Confermo che sono fisicamente in forma per lo SWISSMAN e sono sufficientemente allenato per questo evento e la 
mia condizione fisica è stata certificata da un medico.

5. Sono anche d’accordo che un medico o un arbitro possa farmi interrompere la gara, nel caso di sospetti di rischi 
ai danni della salute o una minaccia per la sicurezza stradale. Se il trattamento medico sara necessario durante 
lo SWISSMAN, sono d’accordo con questo in anticipo. I servizi medici non sono inclusi nella quota di iscrizione e 
sarranno addebitate direttamente al partecipante dopo le solite tariffe mediche. E la responsabilità del participante 
per avere una copertura assicurativa sufficiente per le cure mediche. La responsabilità dell’organizzatore di questo 
è escluso. 

6. Sono disposto a seguire le istruzioni dei Commissari Sportivi. So e accetto di dovermi ritirare dello SWISS MAN, se non 
sarò in grado di raggiungere i tempi di ciclo prescritti nel bando di gara dello SWISSMAN.

7. Mi impegno di partecipare allo SWISSMAN con materiali tecnicamente validi. 

8. Do il permesso ai media di utilizzare gratuitamente e senza restrizioni il mio nome e le mie foto, purché ciò avvenga 
in connessione con lo SWISSMAN.

9. Sono consapevole del fatto che la partecipazione allo SWISSMAN comporta pericoli e il rischio di lesioni gravi, come 
non si possono assolutamente escludere incidenti mortali.

10. Esonero gli organizzatori e i volontari dello SWISSMAN da qualsiasi responsabilità, a condizione che le stesse non 
siano coperte dall’assicurazione “responsabilità civile” Inclusi sono tutti i danni diretti e indiretti e tutti i reclami che 
potrebbero autorizzare me, i miei eredi o terzi legittimati a far valere dei diritti a causa di sinistri subiti, o in caso di 
morte. Sono d’accordo che io ei miei sostenitori firmeranno una rinuncia quando ricevo il numero di partenza.

11. Esonero gli organizzatori e i volontari dello SWISSMAN da qualsiasi responsabilità verso terzi, qualora tali terze 
persone subissero un danno in connessione con la mia partecipazione allo SWISSMAN.

12. Accetto di indennizzare l’organizzatore per tutte le sanzioni (multe, penali e altri costi) che sorgono a causa dei miei 
reati contro i regolamenti e le norme giuridiche o ufficiali

13. Accetto di in caso di annullamento dello SWISSMAN per cause di forza maggiore o per esigenze ufficiali fino al 31 
marzo 2022, la quota d’iscrizione sarà rimborsata con la deduzione di una comissione di trattamento di CHF 200.-. 
Nessuna quota d’iscrizione sarà rimborsata dopo il 31 marzo 2022.

14. Accetto che l’organizzatore debba fare cambiamenti di percorso e/o  di programma, o debba annullare la manifes-
tazione per cause di forza maggiore o per ordini ufficiali. In caso di annullamento la tassa di partecipazione sarà 
trasferita all’anno seguente. Altri reclami non possono essere ritenuti validi.

15. In caso di controversie il diritto svizzero si applica. Il foro competente è Zurigo.

Data, Luogo Firma

 

Dichiarazione Atleti


