Delega per il ritiro del pettorale “singolo atleta”
Il/la sottoscritto/a (delegante)__________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________________________ il ___/___/_____
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Documento di identità _______________________ numero ___________________ rilasciato il ___/___/_____
con iscrizione regolare alla Coast to Coast del 03/12/2017 con numero di pettorale __________
DELEGA AL RITIRO DEL PETTORALE
Il/la Sig/ra (delegato)______________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________ il __/__/_____
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
RESPONSABILITÀ DELL’ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione garantisce il
diritto di usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati.
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a
persone o cose, incluso sé stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà essere
passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.).
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme
all’assegnazione, o con un pettorale altrui, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni
sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero,
alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p.).
Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei
provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili previa verifica di
documentazioni fotografiche e/o video.

Per presa visione ed accettazione
__________________________
Il Delegante*

Ad avvenuta consegna, il ______________
___________________________________
Il Delegato

E’ obbligatorio allegare alla presente una copia del documento di identità del delegante in corso di validità.
*(la firma del delegante deve corrispondere con quella apposta sul documento di riconoscimento in allegato)
Il Delegato dovrà presentarsi al ritiro del pettorale con un documento in corso di validità.
Il giorno della gara non sono ammesse deleghe per il ritiro del pettorale.

