
Iscrizioni dal 1 aprile | Massimo 300 participanti per gara

2 gare: 24h STRADA, 6h trail 

CALTRANO (VI)



MODULO DI ISCRIZIONE

NOME: RESIDENTE A:

COGNOME: INDIRIZZO:

NATO IL:                              A: EMAIL: 

CELLULARE: Nr. DI EMERGENZA:

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO UFFICIALE
La seconda edizione del Trofeo Bruno Golin 24h strada, 6h trail , Giro delle Malghe , corsa a tempo su anello. 24h strada 12km 200m di 
dislivello positivo su strada; 6h trail 6 km 300m di dislivello positivo su sentieri. L’evento si svolgerà in località “Anello delle Malghe”, comune 
di Caltrano (VI) nei giorni 1 e 2 Giugno 2020.
Sono previste due prove: 24h Strada / 6h Trail
Possono iscriversi esclusivamente gli atleti maggiorenni in possesso di certificato medico sportivo per attività agonistica con dicitura “atletica 
leggera”, valido almeno fino al 2 giugno 2020.
E' possibile consultare il regolamento completo sul sito dell'organizzazione: www.malgaforaoro.com

COSTI DI ISCRIZIONE
24 ORE STRADA – 75€ dal 01/04/2020 al 15/05/2020, 80€ fino al 30/05/2020
6 ORE TRAIL – 35€ dal 01/04/2020 al 15/05/2020, 40€ fino al 30/05/2020

Con l’iscrizione, l’atleta ha diritto a: pacco gara / servizio docce / buono pasto post-gara / ristori lungo il percorso / deposito borse

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere in buona salute, e solleva l’organizzazione e gli sponsor da qualsiasi responsabilità prima, durante e dopo la gara. Il partecipante dichiara 
di conoscere, accettare e rispettare integralmente il regolamento del Trofeo Bruno Golin e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità:

1- di aver compiuto 18 anni alla data del 2 giugno 2020,  
2- di aver dichiarato la verita’,   
3- di essere consapevole del fatto che partecipare agli eventi sportivi anche non 
competitivi in generale e’ potenzialmente un’attività’ a rischio.                                                                                                                                 
4- di voler partecipare volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti da cadute, 
contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni atmosferiche 
estreme, traffico e condizioni della strada, sentieri, carrarecce attraversati dal 
percorso. 

Legge sulla privacy. Autorizzo “Unalome A.S.D.” al trattamento dei miei dati personali unicamente per finalità funzionali alla sua attività e con criteri di correttezza e liceità, ai sensi 
della Legge 675 del 31/12/1996. Autorizzo fin da ora l’uso dei miei dati a livello commerciale con gli organizzatori, collaboratori e sponsor. Resta inteso che in qualunque momento 
potrò chiederne la cancellazione. Rinuncio espressamente di avvalermi dei diritti all'immagine durante la prova, così come rinuncio a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione 
ed i suoi partners abilitati,per l'utilizzo fatto della mia immagine autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione 
di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc.. La presente autorizzazione viene 
concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
Letto, confermato e sottoscritto 

Data.......................................................                                                                                      Firma……………………………………………………

Per ogni controversia con l’organizzazione e’ esclusivamente competente il foro di Vicenza. 
Letto, confermato e sottoscritto

Data.......................................................                                                                                      Firma……………………………………………………

5- che ogni altro rischio e’ ben conosciuto e valutato dallo stesso.    
6- di esser a conoscenza di quanto sopra,    
7-  di partecipare  per conto di se’ stesso e di nessun altro,  
8- di sollevare e liberare l’associazione organizzatrice, gli enti promotori, i collaboratori 
e tutto il personale di servizio sul percorso, l’amministrazione comunale di Schio, tutti 
gli sponsor dell’evento da tutti i presenti e futuri reclami e da responsabilità’ di ogni 
tipo, conosciute e sconosciute, derivanti dalla partecipazione all’evento.

Seguici su: 
www.malgaforaoro.com 

www.facebook.com/trofeobrunogolin


