Cowboys’ Guest Ranch

Roping
Iscrizione Campionato

ROPER
Nome Cognome..............................................................................................
Data di Nascita____/____/____ Tel...........................................................
e-mail………………………………………………………………………………………………

CAVALLO
Nome............................................................. Razza……………………………….

SPECIALITA’



TEAM ROPING
STEER STOPPING NOVICE

50 euro
50 euro

Il cavaliere dichiara di essere a conoscenza del regolamento e di accettarlo integralmente e di aver letto le
clausole di esonero dalla responsabilità poste sul retro del presente modulo.
Ai sensi del DL 30 Giugno n. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico
e saranno da noi utilizzati solo per l’invio del materiale informativo derivante dalla nostra attività. La informiamo inoltre
che, ai sensi dell’articolo 7 della legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati oppure
opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

DATA…………………………………

FIRMA………………………………………….
o di chi esercita la patria potestà

Oggetto: CLAUSOLE DI ESONERO DALLA RESPONSABILITA’
PER CAVALIERI ADULTI
1. I cavalieri sono responsabili dei danni cagionati agli altri partecipanti, terzi, spettatori, qualora siano la
conseguenza di comportamenti contrari alle regole di diligenza, prudenza e perizia.

2. L’organizzazione non è responsabile dei danni subiti dai cavalieri a causa della loro inidoneità psicofisica
e/o incompetenza alla partecipazione alla gara. Gli stessi dovranno essere muniti di regolare patentino
e/o autorizzazione sportiva rilasciata dalla singola federazione sportiva di appartenenza, che dichiarano di
avere.
3. L’organizzazione non è responsabile dei danni subiti dai cavalieri stessi, a causa della loro inidoneità e/o
incompetenza alla competizione quando i loro genitori o essi stessi si siano rifiutati di sottoporsi ai
controlli tecnici e medico-sportivi del caso.

4. Il cavaliere e l’organizzazione non sono responsabili dei danni subiti dai gareggianti, dai terzi, dagli
spettatori che si verificano esclusivamente per caso fortuito o causa di forze maggiore derivanti dalla
competizione sportiva.

5. Il proprietario del cavallo dichiara di essere in possesso di assicurazione RC a copertura di eventuali danni
causati a persone, cose e animali.

PER CAVALIERI YOUTH
1. I genitori o coloro che esercitano o la patria potestà sui cavalieri minori di età sono responsabili dei danni
da questi cagionati ai partecipanti, ai terzi, agli spettatori, qualora siano la conseguenza di comportamenti
contrari alle regole di diligenza, prudenza, perizia.
2. E’ obbligo dei genitori o di coloro esercitano la patria potestà sui cavalieri minori di età accertare
l’effettiva sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica e/o competenza a partecipare alla competizione.
I cavalieri comunque, dovranno essere muniti di regolare patentino e/o autorizzazione a partecipare alla
competizione sportiva, rilasciata dalla singola federazione di appartenenza, che dichiarano di avere.
3. L’organizzazione non è responsabile dei danni subiti dai cavalieri stessi, minori di età, a causa della loro
inidoneità e/o incompetenza alla competizione quando i loro genitori o essi stessi si siano rifiutati di
sottoporsi ai controlli tecnici e medico-sportivi del caso.
4. Il proprietario del cavallo dichiara di essere in possesso di assicurazione RC a copertura di eventuali danni
causati a persone, cose e animali.

