MARATONA DI AITUTAKI 2020
FORMULARIO DI REGISTRAZIONE

DAL 22 AL 27MARZO 2020
Cognome:

OFFICE USE ONLY
RACE #
EVO #
RECEIPT
PAID

EVO

BAG

Nome:
Età:

Uomo
Donna
Indirizzo:
Paese di residenza:
Indirizzo email :

Numero di telefono/cellulare:

ALLOGGIO DURANTE LA VOSTRA PERMANENZA
Come da quotazione inviata salvo disponibilità.
Sarete accolti al vostro arrivo a Rarotonga con una ghirlanda di fiori freschi, una bottiglia d’acqua ed il pacchetto di benvenuto alla
maratona.

DETTAGLI DEL VOLO DI ARRIVO E PARTENZA DA RAROTONGA
Come da quotazione inviata

CATEGORIA DI CORSA (spuntare la casella)
42.2 km Maratona completa***
Maglietta dell’evento Taglia:

21.1 km Mezza maratona**

Small

Med

10 km*

Large

XL

XXL

XXXL

CATEGORIA PER GRUPPI D’ETÀ (spuntare la casella)
Open Uomini

Uomini 40 – 49

Uomini 50 – 59

Uomini 60 – 69

Uomini 70+

Open Donne

Donne 35 – 44

Donne 45 – 54

Donne 55 – 64

Donne 65+

*La categoria Junior viene classificata tra i 12 e 18 anni per la corsa da 10 km e tra i **15 e 18 anni per la mezza maratona di 21.1 km.
***Solo i maggiori di 18 anni potranno partecipare alla maratona completa.

ACCOMPAGNATORE NON PARTECIPANTE
Maglietta dell’evento Taglia:

Small

(spuntare la casella)

Med

Large

XL

XXL

XXXL

PETTORALE (INCLUSO NELLA QUOTAZIONE)
Include partecipazione alla gara per una delle tre categorie di corsa, numero di gara, medaglia finale, maglietta dell’evento, foto di
raggiunta del traguardo, cena di introduzione alla maratona e serata di premiazione.

COSTO ACCOMPAGNATORE (RIDUZIONE) INCLUSA NELLA QUOTAZIONE
Include maglietta dell’evento, cena di introduzione alla maratona e serata di premiazione.

CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione a questo evento è riservata a persone con LA NECESSARIA fisica e che hanno intrapreso
un appropriato regime di allenamento.
Riconosco che è mia responsabilità chiedere un parere medico adeguato prima della mia partecipazione e,
con la mia firma, certifico di essere in grado di eseguire questo evento in condizioni cliniche e di essere in buona salute.
Accetto di rispettare qualsiasi decisione di un ufficiale di gara relativamente a qualsiasi aspetto della mia
partecipazione a questo evento, incluso il diritto di qualsiasi funzionario di negare o sospendere la mia
partecipazione per qualsiasi motivo.
Attesto di aver letto le regole della gara e accetto di rispettarle. Comprendo e accetto di partecipare
a questo evento a proprio rischio e pericolo incluso, ma non limitato a cadute,
il contatto con altri partecipanti,
gli effetti del tempo, compreso il calore elevato e / o l'umidità, il traffico e le

condizioni della strada, tutto tali rischi sono conosciuti e apprezzati da me.
Accettiamo la normativa sui diritti dei consumatori previsti dalla legge sulle
Isole Cook che non possono essere lecitamente esclusi o limitati, io, per me
stesso e per chiunque abbia il diritto di agire a mio nome, rinunciamo a
qualsivoglia rivalsa su: Pursuit in Paradise Aitutaki Marathon, organizzatori
di eventi, tutti gli sponsor degli eventi, DMCK e i suoi dipendenti, proprietari, funzionari o agenti, i loro rappresentanti e successori
dalla responsabilità per: eventuali lesioni, morte, perdite, danni, reclami o spese in qualunque modo causati, inclusa la negligenza e
se diretti, indiretti o consequenziali , derivanti dalla mia partecipazione a questo evento.
Concedo il permesso a tutto quanto sopra e di utilizzare le mie fotografie, film, registrazioni o qualsiasi altra registrazione di questo
evento per scopi legittimi. Comprendo che questo evento non prevede rimborsi in caso di cancellazione e, sottoscrivendo questa
rinuncia, acconsento a non avere diritto a un rimborso se l'evento viene annullato per qualsiasi motivo.

ARTICOLI E OPZIONI EXTRA
Maglietta dell’evento – $40.00

Taglia:

Small

Med

Large

XL

XXL

Crociera sulla Laguna – $115.00

Firma per accettazione __________________________________________

Data _______________________

XXXL

