
        

  

 

 
Arena Obstacle Race 

AOR  

Requisito fondamentale per la partecipazione e' la presentazione del “certificato medico. 
Categoria competitivi Valido per agonisti. 
Categoria non competitivi Valido non agonisti. 

e “DICHIARAZIONE liberatoria” 

 
L'Organizzazione si riserva il diritto di non accettare un certificato medico che risulti illeggibile o non 

chiaro e di conseguenza non permettere la partecipazione alla gara. All'atto dell'iscrizione tutti coloro 

che desiderano partecipare alla “Arena Obstacle Race” sottoscriveranno la conoscenza e relative 
dichiarazioni, come da testi di seguito riportati: 

 

“DICHIARAZIONE: io sottoscritto  , consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 1, 15/68 e art. 489 

c.p.) dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento della 

“Arena Obstacle Race” ; di essere consapevole che la partecipazione a questo di tipo di evento sportivo e' 
potenzialmente un'attività a rischio se non si e' adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di 

essere allenato ed in buona forma fisica, consapevole che per iscriversi si deve essere in possesso di 
certificato medico: (per la categoria non competitiva valido per non agonisti. Per la categoria competitiva 

valido per agonisti.) in corso di validità e di aver compiuto 18 anni alla data dell'evento; 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, condizioni 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 da me ben conosciuto e da me valutato. Sono a conoscenza ed accetto il fatto che alcuni ostacoli 

possono essere inseriti in acqua, che non e' stata testata chimicamente e che può non avere certificazioni di 

non contaminazione della stessa. Sono inoltre a conoscenza del fatto che la corsa possa passare in zone 
boschive e/o forestali e che possono essere presenti animali selvatici, insetti o piante. L'osservazione di 

particolari regole, le attrezzature e la disciplina personale possono ridurre questo rischio, anche se rimane il 
rischi di lesioni gravi; Acconsento alla somministrazione del primo soccorso e di altre in caso di infortuni o 

malattia e con la presente mi assumo ogni responsabilità o crediti a seguito di tale trattamento. 

 

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 Spartan Arena asd ,l'organizzazione 
“Arena Ostacle Race”. gli sponsor e i partners dell'evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, 

membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, tutti i partners tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o 
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all'evento. Una volta accettata 
l'iscrizione a “Arena Obstacle Race” , la quota di partecipazione non e' rimborsabile, anche in caso di disdetta. 

Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all'interno 
del sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 

remunerazione. 
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P.IVA e Codice Fiscale - 09561750960 
 

 


