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NOME TEAM >>

CONCORRENTE 1 Nome e cognome >>

Data di nascita >>

Indirizzo residenza >>

CONCORRENTE 2 Nome e cognome >>

Data di nascita >>

Indirizzo residenza >>

CONCORRENTE 3 Nome e cognome >>

Data di nascita >>

Indirizzo residenza >>

Recapito telefonico >>

Regolamento:

1. Wild Bob è una manifestazione goliardica aperta a tutti gli appassionati di sport (dai 
18 anni) e va affrontata con spirito non   competitivo.

2. Partenza in 3 persone (facenti parte dello stesso team), ognuna con il proprio bob.

3. Cronometraggio della squadra: il tempo si interrompe al passaggio al traguardo 
dell'ultimo dei tre.

4. Obbligo di indossare il casco protettivo.

5. Si consiglia vivamente l'uso del paraschiena.

6. Obbligo di seguire il percorso delimitato dagli organizzatori.

7. In caso di collisione con un proprio compagno vi è l’obbligo di fermarsi e prestare 



soccorso.

8. Padronanza della velocità e del comportamento. Il concorrente deve tenere una 
velocità ed un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni 
generali e meteorologiche.

9. Scelta della direzione. Il concorrente a monte ha la possibilità di scegliere il proprio 
percorso e, quindi, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con il 
compagno a valle.

10. Il partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di 
lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun 
caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano 
mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.

11. Il partecipante solleva Società Impianti Bormio s.p.a. da qualsiasi responsabilità, 
diretta ed indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi 
incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione 
all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento.

12. Il concorrente si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio 
dell’attività sportiva in questione e solleva Società Impianti Bormio s.p.a. da ogni 
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati
a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante la durata dell’evento, o conseguenti 
all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità
legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

  FIRMA PER ACCETTAZIONE
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