SCHEDA ISCRIZIONE GARE INDIVIDUALI
ENTRY FORM INDIVIDUAL RACES
compilare tutti i campi in stampatello - fotocopie autorizzate - le schede incomplete non saranno accettate    
fill in all spaces with block letters - photocopies authorized - incomplete forms will not be accepted

SCEGLI LA TUA GARA
CHOOSE YOUR RACE

60K

cognome / surname

nome / name

data di nascita (gg/mm/aaaa) / date of birth (dd/mm/yyyy)

sesso / gender

|

|

|

|

|

|

38K

23K

QUOTE ISCRIZIONE
ENTRY FEES

nazionalità / nationality

|

indirizzo / address

cap / zip

|
città / city

prov

telefono fisso o cellulare / phone or mobile number

e-mail

15K

|

nazione / country

|

|

60K

38K

23K

15K

01.09.18 - 30.04.19

55€

35€

25€

10€

01.05.19 - 30.06.19

60€

40€

30€

15€

01.07.19 - 25.07.19

65€

45€

35€

20€

MEHT Village 26/27.07.19 80€

60€

50€

25€

ISCRIZIONE ITALIANI E STRANIERI / REGISTRATION ITALIANS AND FOREIGNERS
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Considerando che il MEHT è organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D., società sportiva affiliata al CSI (Centro Sportivo Italiano), tutti gli iscritti saranno automaticamente
tesserati al CSI (Centro Sportivo Italiano) per la sola giornata di SAB 27.07.2019. Ogni partecipante, iscrivendosi ad una gara parte del 2° MEHT in programma SAB 27.07.2019, sottoscrive la seguente
dichiarazione di responsabilità:
"Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 legge 15/68, art. 489 c.p., art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art.
3 comma 10, legge 15/05/1997 n° 127) dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento del 2° MEHT; di essere consapevole che la partecipazione a eventi sportivi,
in particolare la corsa in ambiente montano (TRAIL), è potenzialmente un'attività sportiva a rischio se non si è adeguatamente allenati, in condizioni fisiche idonee ed equipaggiati anche per condizioni
morfologiche e meteorologiche tipiche dell’ambiente montano; di essere consapevole che per iscriversi è necessario un certificato medico sportivo per l’attività agonistica (D.M. 18.02.1982 tab. B) valido al
27.07.2019 e di aver compiuto 18 anni alla data dell'evento; di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione come cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori o altro, condizioni meteo incluso caldo/freddo estremo e/o umido, condizioni del percorso e dei sentieri di montagna, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di
quanto sopra, io, per mio conto e nell'interesse di nessun altro, sollevo e libero il C.O. del 2° MEHT (Sport PRO-MOTION A.S.D.), i Comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli e Saas Almagell, la Regione Piemonte, gli
enti promotori, tutti gli sponsor dell'evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di
ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione. Le quote iscrizione non sono rimborsabili, questo anche in caso di disdetta e nel caso la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data o
non svolta per cause di forza maggiore e/o motivi non riferibili o imputabili al C.O., compresa la revoca delle autorizzazioni da parte degli organi pubblici di competenza. Con l’iscrizione autorizzo espressamente
il C.O. (Sport PRO-MOTION A.S.D.), unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell’evento, all’acquisizione
gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrò apparire e registrate in occasione della mia partecipazione. Autorizzazione intesa per l’utilizzo in tutto il mondo e per tutto il
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. Dichiaro altresì di aver letto all’atto dell’iscrizione
l’informativa sulla privacy disponibile sul sito www.MEHT.it e di autorizzare il trattamento dei miei dati personali (i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR - Regolamento UE 2016/679) utilizzati esclusivamente per le finalità previste.”
RESPONSABILITY DECLARATION: Considering that the MEHT is organized by Sport PRO-MOTION A.S.D., sport club affiliated to CSI (Italian Sport Centre), every participant will be automatically affiliated to
CSI only for SAT July 27th 2019. Every participants by registering at any race part of the 2nd Monterosa EST Himalayan Trail held on SAT 27th July 2019, conscious of penalties for false declaration (Italian law
art. 26 l. 15/68 and art. 489 c.p. and art. 2 - law 04/01/1968 n° 15 as modified with art. 3 comma 10 - law 15/05/1997 n° 127), hereby declare:
“To accept and fully acknowledge rules of the event, to be aware that participating at mountain sport races, especially mountain running (TRAIL), is a potential risk activity if not well trained and in good physical
condition or if not well equipped for morphological and weather condition typical of the alpine mountain environment; to be conscious that all participants must be 18 years old on race day and hold a sport
agonistic medical certificate valid on race date. To enter the race consciously assuming full responsibility for all risks arising from participation as falls, contacts with vehicles, other participants, spectators or
otherwise, any weather conditions including extreme heat, cold and/or humidity, traffic and road/ mountain trails conditions and any type of risk known and evaluated by myself. Being conscious of the above
declaration, considering the acceptance of my registration I, for myself and on behalf of anyone else, I fully arise the O.C., Sport PRO-MOTION A.S.D., promoters , Councils of Macugnaga, Ceppo Morelli and
Saas Almagel, Province of Verbano Cusio Ossola, Piedmont Region, all Partners, their representatives, successors, officers, directors, members, agents and employees of entities mentioned above, from all
present and future claims for liability of any kind, known or unknown, consequential to my participation at the event. Entry fees for the 2nd Monterosa EST Himalayan Trail are not refundable, also in case of
cancellation or postponement for major forces not directly referred to the O.C. including revocation of event authorization by local authorities. By registering to the event, I expressively authorize the O.C. (Sport
PRO-MOTION A.S.D.), together with its Partners, to use any fixed or moving image taken during the event. The authorization is for an unlimited period and for a worldwide use for promotional and/or advertising
materials and publications. I also declare to know and accept the privacy policy listed on event website www.MEHT.it. authorizing the use of my personal data (personal data utilization will respect Italian laws
D. Lgs. 30.6.2003 n.196 and EU directive GDPR - Regolamento UE 2016/679”.

|

ACCETTO / I AGREE

|

|

|

data (gg/mm/aaaa) / date (dd/mm/yyyy)
firma / signature

COSA CONSEGNARE / PLEASE SEND
- SCHEDA ISCRIZIONE / ENTRY FORM
- CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO / AGONISTIC MEDICAL CERTIFICATE
(only for foreigners: download template on MEHT.it)
- RICEVUTA DI PAGAMENTO / PAYMENT EVIDENCE
MODALITÀ DI PAGAMENTO / PAYMENT OPTIONS
		
		

BONIFICO BANCARIO / BANK TRANSFER (spese a carico dell’ordinante / please add trasfer cost)
IBAN: IT 65 U030 6945 1611 0000 0000 774 | BIC/SWIFT CODE: BCITITMMXXX
Intesa Sanpaolo S.p.A. Ag. Baveno (VB), Italia - Conto Sport PRO-MOTION A.S.D.

Sport PRO-MOTION A.S.D.
Via Maurizio Muller, 37
28921 Verbania Intra (VB) - Italy
Tel +39.0323.919.861
Fax  +39.0323.922.761
MEHT@pro-motion.it
www.MEHT.it

Nella causale del pagamento specificare il nome dell’atleta iscritto e la gara scelta (es: Paolo Rossi / 60K)
On payment order specify name of registered athlete and selected race (ex. Paul Lister / 60K)

CONSIGLIAMO L'ISCRIZIONE E IL PAGAMENTO ON-LINE TRAMITE CARTA DI CREDITO O PAYPAL / WE RECCOMEND REGISTRATION ON-LINE WITH CREDIT CARD OR PAYPAL PAYMENT

| |

