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CONDIZIONI CO E FIS PER ACCREDITAMENTO A 

SASLONG CLASSIC GARDENA GRÖDEN E COPPA DEL MONDO ALTA BADIA 
 
 
Il sottoscritto accetta le condizioni FIS e CO. In particolare conferma che: 
 

 ��Il sottoscritto dichiara di non essere attualmente soggetto a sanzioni di ineleggibilità 
disposte dalla FIS o da soggetti e istituzioni le cui decisioni sono riconosciute dalla FIS, ai 
sensi del regolamento FIS ed in particolare del regolamento antidoping FIS. Infatti, in tal 
caso non può essere emesso alcun accredito valido, mentre ogni accredito già esistente nel 
momento in cui tali sanzioni entrano in vigore viene automaticamente revocato. 
 

 ��Il detentore dell’accredito è consapevole che può essere ritenuto responsabile di qualsiasi 
danno neiconfronti di terzi. A riguardo, riconosce che, a meno che non sia coperto 
dall’assicurazione generale di responsabilità civile del CO in virtù della sua funzione 
specifica all’interno del Comitato Organizzatore o in base all’ICR, è obbligato a munirsi di 
un’apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile 
 

 ��Infront è detentore dei diritti TV, radio e multimedia per questo evento sia a livello 
nazionale che internazionale. Le richieste delle emittenti televisive e radiofoniche, 
compagnie di produzione ed internet in fase di accreditamento saranno inoltrate 
automaticamente a Infront per l’approvazione. 
 

 ��L’accesso alle aree, sottoposte a più severe restrizioni (es. pista), può essere autorizzato 
soltanto dal FIS Chief Race Director, il quale alla chiusura delle riunioni dei capi squadra 
distribuirá gli specifici accrediti.  L’accesso a tali aree avverrá sotto la propria 
responsabilità. In merito, il sottoscritto dichiara di esonerare, completamente la FIS, il CO 
ed i loro funzionari, dipendenti ed agenti, gli atleti, allenatori e altri partecipanti da ogni 
responsabilità conseguente a qualsiasi infortunio o danno proprio o a terzi che possa 
derivare dalla propria presenza nelle aree di cui sopra, ciò nei limiti di quanto stabilito 
dalle leggi vigenti. 

 
 ��L’accredito consente l’accesso soltanto alle aree evidenziate sul badge. Il documento non è 

trasferibile e l’accredito vale esclusivamente per la funzione specificata nella richiesta di 
accredito e non puó essere utilizzato per altri scopi. Il sottoscritto si impegna a 
comportarsi in modo corretto in ogni momento e ad astenersi da ogni atto o 
comportamento che interferisca con un’adeguata organizzazione delle gare della “Saslong 
Classic Gardena Gröden” e “Coppa del Mondo Alta Badia”, e a non utilizzare il proprio 
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accredito per scopi in conflitto con le attività legittime autorizzate dalla FIS e/o dai CO o 
Infront (es. attività commerciali o media non autorizzati). 
 

 ��L’accreditamento deve essere esibito anche senza specifica richiesta da parte degli organi 
di controllo  
 

 ��Il sottoscritto attesta di accettare e di osservare strettamente il regolamento ICR con le 
relative ordinanze locali e di attenersi rigorosamente a tutte le istruzioni degli 
organizzatori, della giuria di gara, dei direttori di gara e degli altri rappresentanti FIS. 
 

 ��Ogni violazione delle suddette condizione può revocare la validitá dell’accreditamento. 
 
 
 

Luogo e data: ....................................Il sottoscritto: ............................................. 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.L. 196/2003 e D.L.158/04 
 
Consenso al trattamento dei dati. 
La titolarità dei dati, conferiti volontariamente e trattati a seguito della compilazione volontaria dei 
moduli cartacei ed elettronici, è attribuita alla società: 
Saslong Classic Club con sede in via Dursan 37, 39047 S. Cristina (BZ) P.IVA: 01657370217 
che tratta i medesimi dati, oltre che per le finalità di accreditamento all’evento, per le proprie 
finalità statutarie ed istituzionali. 
I trattamenti vengono svolti dal titolare con modalità cartacee, informatiche, telematiche sui 
sistemi 
informatici e server nella propria disponibilità, dal personale incaricato, tra cui il personale della 
società Juniper Extensible Solutions, con sede in Cavalese (TN). 
Il diniego al trattamento dei dati non permetterà l’emissione della tessera di accredito. 
(autorizzo al trattamento dei dati personali) 
 
Data_____________ Firma_________________________________ 
 


