
Nome Team: 

Partecipante 1

Sesso:    

Nome: 

Cognome:  

Data di nascita: / /

E-Mail: 

Nr. telefono: 

Paese: 

Taglia maglia: 

Partecipante 2

Sesso:    

Nome: 

Cognome:  

Data di nascita: / /

E-Mail: 

Nr. telefono: 

Paese: 

Taglia maglia: 

Prezzo per Team: 160.00 € (240.00 € per Team da 3 persone)

Versamento delle quote d’iscrizione a mezzo:   

 
RESPONSABILITÀ
La partecipazione al “Trail Hunt – Knödeljagd” avviene a proprio rischio e pericolo. Con l’iscrizione (anche per mano di terzi) il concorrente 
rinuncia a far valere qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti del comitato organizzatore e di tutte le persone fisiche e giuridiche di altre 
organizzazioni coinvolte nell’evento. Inoltre, con l’iscrizione il concorrente dichiara di essere adeguatamente allenato, per far fronte allo sforzo 
richiesto.

FIRMA
Con l’invio del modulo d’iscrizione, il concorrente dichiara:
- di avere un attestato medico idoneo, pena la squalifica dell’atleta, l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di qualsiasi 
incidente o malore dell’atleta
- di avere un’assicurazione di responsabilità civile contro terzi
- di aver preso visione del presente regolamento
Il partecipante esprime il consenso dell’utilizzo delle sue immagini e dati, giusto il disposto di legge sulla Privacy n. 675 del 31/12/1996.
Inoltre acconsento all´utilizzo, da parte del comitato organizzatore, di eventuali foto o riprese fatte ai partecipanti e bambini durante la 
manifestazione per fini pubblicitari o marketing di qualsiasi natura.

              da inviare a: info@trailhunt.it – WhatsApp +39 0471 777 901                 

maschile femminile maschile femminile

XS S M L XL XXL XS S M L XL XXL

partecipo al SCOT Bike Test (domenica)

partecipo al tour guidato del Sellaronda (domenica)

partecipo con E-Bike (classifica differente)partecipo con E-Bike (classifica differente)

partecipo al tour guidato del Sellaronda (domenica)

partecipo al tour guidato del Sellaronda (domenica)

bonifico bancario Paypal (+ 2,00€ commissioni)
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