
SCARICO DI RESPONSABILITÀ ACCETTAZIONE DEI RISCHI  E DELLE CLAUSOLE ARBITRALI  Al fine di competere nel Junior Freeride Tour il tutore legale dell'atleta deve firmare una liberatoria per il diretto interessato. Si prega di stampare e firmare il documento digitalie insieme à una copia de la carte d’identità del sottoscritto in formato PDF.   Prima di firmare il documento, si prega di leggerne attentamente i contenuti e compilarne tutti gli spazi.    Il sottoscritto _________________________________ responsabile del minore e/o genitore del/della figlio/a ________________________;  nato/a il __________________,  residente a: ______________________________________________________________ Telefono : _____________________________    Autorizza il minore__________________________________  a partecipare al Freeride Junior Tour (FJT), evento competitivo di sci/snowboard.   Ogni ragazzo che gareggia nella categoria U 14 anni dev’ essere accompagnato da un adulto in ogni momento della gara, sia prima che dopo. La responsabilità sarà in carico al suo accompagnatore, genitore o allenatore che sia. Questa regola vale per tutte le gare U-14.  Iscrivendo il minore a uno degli eventi competitivi Freeride Junior Tour il sottoscritto dichiara quanto segue:   1. REGOLE E PROCEDURE FJT  Comprendo e accetto che la partecipazione a qualsiasi evento competitivo FJT è subordinato all'accettazione di tutte le norme e le procedure che si applicano in relazione a tale evento competitivo. Di conseguenza accetto che l’interessato sia sottoposto a tali norme e procedure e accetto l’autorità degli organismi incaricati ad applicarle.    2. ASSICURAZIONE  Confermo che il diretto interessato è coperto da assicurazione contro gli infortuni con totale copertura dei costi legati a lesioni fisiche, ricerca e soccorso e trasporto. Confermo altresì che tale assicurazione riconosce i rischi associati a un evento competitivo freeride di sci/snowboard.    3. CONSAPEVOLEZZA E ACCETTAZIONE DEL RISCHIO   Sono pienamente consapevole del fatto che un evento competitivo freeride può comportare incidenti e lesioni che possono portare a conseguenze sulla integrità fisica, o anche alla morte. Sono consapevole e accetto che, prendendo parte a tali eventi competitivi, il diretto interessato mette in pericolo la sua integrità fisica e anche la sua vita.  



 Sono pienamente consapevole dei rischi potenziali associati alla pratica dello snowboard/sci freeride durante le competizioni, inclusi quelli derivanti da velocità, forze gravitazionali e salti da rocce. Sono consapevole del fatto che, le competizioni incrementano di per sé i rischi derivati dalla ricerca di prestazioni che mettono a dura prova le proprie capacità fisiche. Riconosco anche che i fattori di rischio includono l'attrezzatura, le condizioni meteorologiche e nivologiche, così come ostacoli naturali o artificiali. Sono anche consapevole che alcuni gesti atletici o azioni non possono sempre essere previsti e di conseguenza non possono essere evitati o prevenuti con misure di sicurezza. Sono pienamente consapevole che i rischi associati a una competizione di sci/snowboard freeride, possono essere previsti e gestiti solo parzialmente dagli organizzatori, che la totale assenza di rischio non può essere garantita e che, nonostante le misure adottate dagli organizzatori, non è possibile prevenire tutti gli incidenti.   Di conseguenza affermo di essere perfettamente consapevole del fatto che qualsiasi incidente al diretto interessato può causare gravi danni alla sua integrità fisica, o addirittura la morte.   Inoltre sono consapevole e accetto che i pericoli connessi alla partecipazione del minore possono mettere in pericolo soggetti terzi e l'ambiente circostante durante la competizione. Mi rendo conto e accetto di essere ritenuto responsabile di danni all’integrità fisica o danni materiali a soggetti terzi causati da circostanze legate alla partecipazione del minore alla competizione.   Dichiaro formalmente che, permettendo al diretto interessato di partecipare alla competizione, ne riconosco i rischi associati, rischi che io stesso sono in grado di riconoscere. Affermo che la mia decisione deriva dalla mia personale conoscenza della montagna e delle condizioni nevose e che, accettando la sua partecipazione considero tali condizioni soddisfacenti.    Sono consapevole di potere impedire al diretto interessato di partecipare alla competizione freeride in qualsiasi momento e in base alla mia personale valutazione dei rischi.  Di conseguenza, dichiaro di autorizzare la partecipazione del diretto interessato, senza alcun vincolo, autorizzazione basata esclusivamente sulla mia valutazione dei rischi e dei pericoli connessi alla sua partecipazione.  Sono stato avvertito e sono quindi consapevole di quanto segue:  Valanghe:  Nonostante siano supervisionate da guide alpine, le competizioni di freeride FJT si svolgono al di fuori delle aree sciistiche e, di conseguenza, qualsiasi siano le misure adottate dagli organizzatori, la totale assenza di pericolo valanghe è del tutto esclusa.    Quantità di neve:  Qualsiasi siano le condizioni nevose, le rocce possono non essere visibili sotto la superficie della neve causando la caduta del partecipante e/o lesioni a seguito della stessa.    



Salti & rocce:  Le competizioni FJT includono salti da rocce che possono raggiungere circa 10 metri di altezza.  Durante una gara FJT1*, l'altezza massima delle rocce è 4m; per un FJT2* 6m, per un FJT3* 8m e 10m per i campionati mondiali.   Gli organizzatori non sono assolutamente nella posizione di garantire condizioni sicure di atterraggio nei salti di rocce e, gli stessi, non sono in grado di garantire un'adeguata quantità di neve nonché la totale assenza di rocce nascoste sotto la superficie della neve sulla zona di atterraggio dei salti e nei suoi dintorni. È responsabilità del partecipante di valutare le proprie capacità e di eseguire salti e relativi atterraggi, così come riconoscere le condizioni nella zona di atterraggio del salto. ******* ****  Dichiaro di essere consapevole che i rischi associati a una competizione di sci/snowboard freeride non si limitano a quelli esposti sopra.    ******* **** Ritengo che il partecipante______________________________ abbia un livello di sci/snowboard adeguato per poter scendere su pendii che di media registrano 35 gradi di inclinazione e per eseguire salti, se necessario, di altezza tale come sopra riportato.    Prendo atto che il partecipante sia l'unico responsabile della scelta della sua linea di discesa nel corso della gara, dei salti che esegue, della velocità con cui scende e dei rischi che assume.    Ritengo che il partecipante sia abbastanza maturo per valutare i rischi che prenderà relativi alla sua linea di gara, ai salti che eseguirà e alla velocità con cui scenderà.    Riconosco che i fattori di rischio includono anche l'attrezzatura. Dichiaro che sono responsabile dell’attrezzatura del partecipante e della scelta della stessa, la quale deve soddisfare i requisiti tecnici e di sicurezza della manifestazione. Le conseguenze di un mal funzionamento dell'attrezzatura o di una scelta non appropriata non possono essere a carico dell'organizzatore.    4. SCARICO DI RESPONSABILITÀ  Nella misura consentita dalle disposizioni di legge vigenti, esonero FWT Management SA e Mountain Sports Organisation SA e i loro organismi, manager(s), i loro dipendenti o volontari, guide alpine, agenti, rappresentanti e relativi agenti da qualsiasi responsabilità in relazione a perdite o danni subiti per la partecipazione del diretto interessato nelle competizioni Freeride Junior Tour.   Esonero inoltre FWT Management SA e Mountain Sports Organisation SA e i loro organismi e manager(s) da ogni responsabilità nel caso di un loro aiuto, anche in caso di loro colpa.  Di conseguenza rinuncio a qualsiasi futura contestazione nei confronti di FWT Management SA e Mountain Sports Organisation SA e il loro organismi e manager(s), dei loro dipendenti o volontari, guide alpine, agenti, rappresentanti e rispettivi agenti per 



qualsiasi lesione, per qualsiasi danno all'integrità fisica, per eventuali danni o disagi mentali e per qualsiasi perdita della quale il minore___________________________, io stesso o la sua famiglia possa essere stato vittima in relazione alla sua partecipazione a un evento competitivo Freeride Junior Tour. Questo quali che siano le cause, per qualsiasi colpa o negligenza, esclusi i casi di frode o colpa grave. Di conseguenza a quanto sopra esposto e in conformità con la seguente clausola arbitrale, accetto di non avviare alcun procedimento legale e penale a carico di FWT Management SA e Mountain Sports Organisation SA, i loro organismi, manager(s) né a coinvolgere, nella stessa misura, le parti contraenti.    5. CLAUSOLA ARBITRALE  Dichiaro di non avviare alcun procedimento legale e di essere sottoposto soltanto all'arbitrato di Sports Arbitration Court (TAS) di Losanna, in conformità con le norme di arbitrato del TAS e secondo le leggi svizzere per qualsiasi controversia comprese quelle risultanti dall'applicazione di questo scarico di responsabilità e per eventuali danni inclusi ma non limitati ai danni derivanti dalla partecipazione del minore a un evento competitivo Freeride Junior Tour.   Questa dichiarazione e la sua interpretazione sono disciplinate dalle leggi della Svizzera. Nella misura consentita dalle disposizioni di legge vigenti, tale mia dichiarazione è vincolante per i miei eredi, parenti, membri della mia famiglia e successori che potrebbero avviare azioni legali basate sulle stesse circostanze.    In qualità di responsabile della custodia del partecipante, affermo infine di essere maggiorenne, di aver letto e compreso i termini di questa assunzione di responsabilità prima di firmarla e di accettare la loro applicazione nei confronti del minorenne, a cui affermo di averne spiegato il significato prima che il seguente documento venga da lui firmato.   Luogo: ____________________________, il___________________________   Firma: _____________________________e ___________________________   Firma del minore partecipante:_________________________________    


