
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE “CELTIC MUD RACE” 

 

Gara Competitiva 

la gara verrá svolta con il sistema a braccialetti.Lungo il percorso saranno posizionati diversi tipi di ostacoli.Nel caso di 
dubbio sulla modalitá di esecuzione dell'ostacolo, si consiglia di chiedere al giudice presente sullo stesso. 

Si potrá tentare piú volte il superamento dell'ostacolo, dando peró la precedenza a chi affronta l'ostacolo per la prima 
volta .Nel caso si decida di saltare l'ostacolo verrá tagliato un braccialetto.Non sono ammessi aiuti di nessun tipo.Ogni 
comportamento giudicato scorretto o atto a danneggiare gli avversari verrá segnalato e preso in seria considerazione 

Si ricorda che la decisione del giudice a riguardo la corretta esecuzione dell'ostacolo non è sindacabile.  

il tempo massimo per portare a termine la gara è di  2h 30mn, dopodiché l'atleta verrá estromesso dalla classifica finale 
dei competitivi. 

Eta minima per partecipare 16 anni.Nulla-osta firmato dai genitori con fotocopia carta d'identità del genitore  Certificato 
medico sportivo agonistico obbligatorio 

Gara Non Competitiva  

la regola piú importante e' divertirsi ! 

L'esecuzione degli ostacoli non è obbligatoria, ma si consiglia di tentare almeno una o due volte prima di saltarlo. E' 
ammesso e consigliato aiutare gli altri partecipanti,anche se non sono vostri amici !I giudici saranno presenti 
esclusivamente per il controllo della vostra sicurezza e per consigliarvi su come si affronta l'ostacolo. 

Eta minima per partecipare 14 anni.Nulla-osta firmato dai genitori con fotocopia carta d'identità del genitore Certificato 
medico sportivo obbligatorio 

Rispetto dell'etica sportiva 

Si ricorda a tutti i partecipanti che il rispetto delle regole e degli altri concorrenti è fondamentale, ogni atteggiamento 
giudicato scorretto o antisportivo segnalato comporterá la squalifica dalla gara  

 

io sottoscritto _____________ ______________ nato il ___/___/______ a ____________ (__)  

con C.F.: _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _  dichiaro di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento 
sportivo è potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di 
essere allenato ed in buona forma fisica; di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia 
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, 
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ostacoli naturali ed artificiali posti sul 
percorso, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando 
l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero la Società Sportiva 
OCR VDA , l’organizzazione che organizza la “Celtic Mud Race”, gli sponsor e i partner dell’evento, i rispettivi 
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, tutti i partner 
tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia 
partecipazione all’evento.  

Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di 
siti web e canali televisivi per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione 

 

Data ___/___/_____ Firma ________________ 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si 
informa: 1) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei 
partecipanti, la redazione dell’ordine di arrivo, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per 
l’invio di materiale informativo di “CELTIC MUD RACE” e che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti per 
l’iscrizione al Progetto “CELTIC MUD RACE”; 2) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle 
informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione. 

 

Data ___/___/_____ Firma ________________ 

 

 

 

DIRITTO D’IMMAGINE Con l’iscrizione alla “CELTIC MUD RACE”, l’atleta autorizza espressamente la Società Sportiva OCR 
VDA. a riprendere con mezzi fotografici o altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione 
alla “CELTIC MUD RACE” e di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione, riconoscendo alla Società 
Sportiva OCR VDA  il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrarla, riprodurla, stamparla, pubblicarla, proiettarla e 
diffonderla, e comunque utilizzarla con ogni mezzo attualmente conosciuto, senza limiti di tempo né di alcun genere, in 
tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere 
nulla a pretendere dalla Società Sportiva OCR VDA e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi 
e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla 
manifestazione sportiva. 

Data ___/___/_____ Firma ________________ 


