
 
1aTappa Colle della MADDALENA  

 
 

Perfezionamento Registrazione                                   Pre- Registrazione Online    X 
possibile solo in loco di Gara         aperta fino al 06.12.2018 

 

CAMPIONATO ITALIANO SNOWKITE  1a Tappa Maddalena 

IO SOTTOSCRITTO CHIEDO DI POTER PARTECIPARE ALLA SOPRADESCRITTA GARA: 

Name: _______________________________________________________________________________________________ 
 
Address : _____________________________________________________________________________________________ 

Postal & City: ___________________________________________ Country: _______________________________________ 

Date of birth: ______________________________________________  in  _________________________________________ 

Email: ______________________________________________Phone Number : ____________________________________ 

Model & Size of Kites (only the registered kites are allowed)  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Sponsor/ Brand of Kite  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Disciplines and costs    (RaceCross = 50 Euro 1 Day)  + Deposit 30€ for Lycra 

 

 

 

 

 Guest Class           (solo se non italiano / sbarrare sempre la disciplina / „podio solo sé min. 3 partecipanti“)   

 
Pagamento:  ASD A. Südtirol Kite, Banca Popolare dell’ Alto Adige, IBAN IT 09 E058 5658 9200 4757 1183 626  

BIC Code: BPAAIT2B047 scopo: nome & cognome + Maddalena  

 

Clausola esonero Responsabilità: I concorrenti prendono parte a tutte le gare a loro rischio e pericolo a tutti gli effetti. L’organizzazione 
"Campionato Italiano Snowkite" o qualsiasi dei suoi appaltatori, addetti, funzionari o rappresentanti, gli sponsor e loro rappresentanti non 
sono in nessun caso responsabile per eventuali danni o perdite a terra/su neve/ghiaccio/acqua sia a persone o ad attrezzature durante la 
manifestazione. L´ATLETA è responsabile per la propria attrezzatura, per eventuali danni, furti, rotture o perdite ecc. verificatesi durante 
lo svolgimento della manifestazione. Tutto quanto descritto è a totale carico e di sola responsabilità dell’ATLETA. Spetta ai singoli 
concorrenti /ATLETI decidere in base alle proprie capacità, alla forza del vento, allo stato della neve, alla ev. nebbia, alle previsioni 
meteorologiche se partecipare alle gare.	 
Assicurazione: Ogni concorrente conferma di essere coperto da una valida assicurazione per responsabilità civile (minimum 1.5 milioni 
Euro) verso terzi e che è in un ottimo stato di salute come confermato dall’Atleta da suo attestato di Visita Medica tipo B per Atleti Italiani 
attualmente valido pertanto conferma di poter partecipare ad attività̀ sportive di Snowkite.  
 
Accetto tutte le condizioni di partecipazioni, le NOTICE OF RACE & SAILING INSTRUCTIONS, RRS, (NoR/SI)       X	
 
 

 

DATE                                                                                           Signature 

 

Male/ Racing/ Ski  

Women/ Racing/ Ski  

	

	

X

	 	

Male/ Racing/ Snowboard  

Women/ Racing/ Snowboard  

	

	

	Start number: 	

	


