
DICHIARAZIONE
di capacità personale di par tecipare

Umago, 17 Aprile 2021

Per i  minori deve firmare genitore o guardiano.

DICHIARAZIONE

� di essere sano e capace per la competizione di pesca subacquea e su questa competizione pertecipo a mio
rischio personale

� non so di aver avuto le malattie acute o cronice di cuore, sistema respiratorio, le orrechie o le altre malattie che
preciuderebbe la mia partecipazione alla competizione

Con la firma di questa dichiarazione mi assumo ogni responsabilità per le conseguenze o danni che potrebbero
succedere all'arrivo, partenza e durante la partecipazione a questa competizione, e quindi degli organizzatori,
ospiti e tutti gli individui coinvolti nella organizzazione di questa competizione non chiederó nessuna
responsabilità e/o il risarcimento dei danni.

� non prendo i medicinali che potrebbero causare difficoltà durante l'immersione o limitare le mie capacità in
alcun modo durante la competizione

� mi impegno a rispettare il regolamento della competizione e il regolamento della implementazione della
competizione in pesca subacquea e mi impegno a rispettare le decisioni dell'arbitro e del comitato della
competizione

� se mi sentissi psicologicamente e fisicamente inadatto per la competizione mi obligo a informare
immediatamente il medico ufficiale, arbitro e l'organizzatore della competizione

� sono consapevole dei rischi e dei pericoli che le immersioni e la pesca subacquea portano con sé oltre che da
misure di sicurezza adottate dagli organizzatori

Dichiaro:

Sul privilegio per la pubblicazione e il trattamento dei dati personali allo scopo di esibirsi sulla competizione 4.
Coppa D'Istria in pesca subacquea.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento 2016/67 all'Associazione croata per la pesca sportiva
per il rilascio, l'elaborazione e la cessione a terzi di dati personali al fine di eseguire sulla suddetta competizione.
Sono d'accordo che le fotografie ed i risultati di questa competizione si possono pubblicare sulle reti sociali e il
sito web HSŠRM, cedere ai giornali e televisioni e portali web per ulteriori divulgazione.
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