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Da compilare in stampatello e leggibile

Campi obbligatori

il/la sottoscritto/a: 

codice fiscale:        nato/a a:

il:        residente a:        cap:  
 
via:              n°:

telefono:          email:

Indica a quali eventi ti sei già iscritto fino a oggi:

     HELL’S RACE - ICEBREAKER 2022 - PIANCAVALLO

     HELL’S RACE - WESTWARD 2022 - GALZIGNANO TERME

     HELL’S RACE - NINJA 2022 - PASSARIANDO DI CODROIPO

     HELL’S RACE - IRON GRIP BATTLE 2022 - PASSARIANDO DI CODROIPO

     HELL’S RACE - LA FORTEZZA 2022 - PALMANOVA

La sottoscrizione della presente “Liberatoria di responsabilità” come la maggior età ed un certificato medico in corso di validità sono 
condizioni necessarie per la partecipazione alla Hell’s Race. All’atto dell’iscrizione tutti coloro che desiderano partecipare alla Hell’s 
Race daranno per sottoscritta la conoscenza del regolamento e le relative dichiarazioni, riporate di seguito.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Io sottoscritto, con la firma apposita in calce alla presente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità negli atti (art. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modifiche e integrazioni) dichiaro, sotto la mia responsabilità: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il 
regolamento del/gli evento/i “Hell’s Race” indicato/i sopra chi si terrà/anno nella località e nella data indicate sul sito www.hellsrace.
it”. Nello specifico:
1. dichiaro di essere pienamente consapevole che il rischio di lesioni, infortuni e/o morte per le attività da svolgere durante la Hell’s 
Race e nel caso di eventi collaterali è significativa e non si limita solo a quanto segue: distorsioni, cadute, fratture, traumi in genere, 
tagli e ferite, annegamento, quasi annegamento, colpi di calore e di freddo, sindrome uso eccessivo, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori o altro, morsi di animali e/o punture, contatto con piante urticanti e/o velenose e potenziale rischio di paralisi 
permanente e/o morte. Sono anche a conoscenza ed accetto che alcuni ostacoli della Hell’s Race possano essere inseriti in acqua 
o prevedere il passaggio in acqua che non è stata testata chimicamente quindi non certificata esente da genti contaminanti. Sono 
inoltre a conoscenza del fatto che la corsa possa passare in aree dove è possibile imbattersi in animali selvatici, insetti o piante. 
L’osservazione di particolari regole, le attrezzature e la disciplina personale possono ridurre questo rischio, ma non escludono il rischio 
di lesioni più o meno gravi;
2. dichiaro e sottoscrivo di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività è del tutto volontaria, come è strettamente 
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; di assumermi la responsabilità a titolo personale 
per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente; di accettare, con l’iscrizione, tutte le 
condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.
3. dichiaro di collaborare attivamente con gli organizzatori dell’evento e di segnalare qualunque tipo di malfunzionamento o pericolo, 
significativo e non, al funzionario più vicino. Inoltre, qualora l’entità del pericolo segnalato sia tale da mettere a rischio la mia incolumità, 
mi ritirerò dalla gara.
4. io partecipante, anche per conto dei miei eredi, cessionari, rappresentati personali e/o parenti prossimi, sollevo WE ARE OCR A.S.D. 
organizzatrice dell’evento, l’amministrazione comunale interessata al passaggio della manifestazione, tutti gli sponsor dell’evento, i 
rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri agenti ed impiegati delle società sopracitate da ogni responsabilità 
civile e penale, diretta e indiretta, in conseguenza di possibili infortuni cagionati a me stesso o terzi e/o eventuali malori verificatisi 
nel corso dell’intera durata dell’evento. Inoltre, sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di 
qualsiasi oggetto personale.
5. dichiaro e confermo di essere sano, senza malattie, infortuni e difetti e fisicamente in forma, sufficientemente addestrato per 
partecipare a tutte le attività connesse con l’evento Hell’s Race. Di aver preso visione, sul sito internet hellsrace.it, del tracciato e di 
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tutti gli ostacoli della gara. Sono consapevole delle varie difficoltà che incontrerò e sarò libero, in qualsiasi momento, di valutare se 
l’ostacolo è alla mia portata, di provarlo ed eventualmente decidere di non affrontarlo, continuando il percorso secondo le
regole stabilite dagli organizzatori;
6. acconsento alla somministrazione del primo soccorso e di altre cure mediche in caso di infortunio o malattia e con la presente mi 
assumo ogni responsabilità o crediti a seguito di tale trattamento (come, ad esempio, trasporto in elisoccorso);
7. sono a conoscenza che la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta o di annullamento dell’evento per 
cause di forza maggiore. Sono anche a conoscenza che la mia iscrizione alla Hell’s Race non potrà essere ceduta a terze persone;
8. sono consapevole e accetto l’assenza di qualsiasi tipo di rimborso qualora gli organizzatori della Hell’s Race decidessero di rinviare, 
annullare o modificare l’evento a causa delle condizioni atmosferiche o altri fattori imprevisti e/o straordinari, non dipendenti dalla 
volontà degli organizzatori stessi, e/o che possono in qualsiasi modo arrecare danno alla salute e/o alla sicurezza dei partecipanti.
9. autorizzo la WE ARE OCR A.S.D. e la White Paper S.r.l. Unipersonale, o chi per lei, ad utilizzare le fotografie, le immagini, videocassette, 
film, registrazioni o qualsiasi altro documento riguardante la Hell’s Race e/o altre attività ad essa correlate. Acconsento affinchè le mie 
immagini possano essere cedute a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. Dichiaro di non aver nulla a pretendere dalla 
WE ARE OCR A.S.D.  e dalla White Paper S.r.l. Unipersonale e/o i suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e 
sfrutti la mia immagine, essendo ogni mia pretesa soddisfatta dall’opportunità di prendere parte all’evento Hell’s Race;
10. sono consapevole e prendo atto che la mia immagine possa apparire nel materiale multimediale che verrà raccolto nel corso 
dell’intera manifestazione e che la stampa ed i loro rappresentanti hanno il diritto illimitato di utilizzare, riutilizzare, pubblicare, 
ripubblicare, trasmettere e distribuire in diversi modi, in tutto o in parte tale materiale e attraverso diversi mezzi di comunicazioni 
e Media (radio, rete internet, programmi televisivi, giornali, periodici e in qualsiasi altro formato o supporto, compresi i supporti 
elettronici). Sono consapevole di non aver alcun diritto a nessuna sorta di compenso economico. Rinuncio alla facoltà di effettuare 
qualsiasi tipo di reclamo nei confronti delle emissioni e della pubblicazione di tale materiale;
11. sono a conoscenza e accetto di dover indossare per l’intera durata della gara un chip di cronometraggio fornito direttamente 
dall’organizzazione e, qualora venissi meno a questo obbligo, la pena sarà la squalifica dalla gara;
12. sono consapevole che, al fine di partecipare alla Hell’s Race, devo essere in possesso di un certificato medico agonistico sportivo 
rilasciato da un medico dello sport in corso di validità per l’iscrizione alla GARA COMPETITIVA o di un certificato medico di buona 
salute in corso di validità per l’iscrizione alla GARA NON COMPETITIVA. Sono a conoscenza  che al fine della validità dell’iscrizione, 
dovrò far pervenire agli organizzatori, unicamente tramite le procedure e le date indicate sul sito internet www.hellsrace.it, il 
certificato medico in corso di validità e relativa liberatoria compilata e firmata. Sono consapevole e accetto che se non rispetterò le 
scadenze e tali indicazioni non potrò partecipare alla Hell’s Race e non riceverò alcun rimborso. Mi assicurerò inoltre che il certificato 
medico consegnato sia in condizioni tali da poter essere letto chiaramente, non rovinato, strappato o con correzioni che potrebbero 
portare gli organizzatori a dubitare della sua veridicità;
13. sono consapevole che per partecipare alla Hell’s Race devo aver compiuto 16 anni alla data dell’evento;
14. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella 
dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
15. la WE ARE OCR A.S.D. può in qualsiasi momento e senza preavviso annullare l’iscrizione rimborsando la quota d’iscrizione.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13, D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, si informa che: I dati raccolti tramite suddetta “Liberatoria Hell’s Race” 
(scheda di iscrizione) verranno utilizzati per i seguenti scopi: l’iscrizione alla gara, la preparazione dell’elenco dei partecipanti, la 
redazione dell’ordine d’arrivo, l’archivio storico, per fornire e garantire a tutti i partecipanti i servizi dichiarati nel regolamento e per 
l’invio di materiale informativo e promozionale dell’evento. Si informa che le conseguenze dal mancato conferimento dei dati o delle 
informazioni di cui sopra comporteranno la non iscrizione all’evento e, di conseguenza, la non ammissione alla gara. Attraverso il 
consenso del partecipante, la WE ARE OCR A.S.D., organizzatrice della Hell’s Race, e White Paper S.r.l. Unipersonale sono autorizzate 
a raccogliere i dati e ad utilizzare questi ultimi per comunicazioni relative all’evento, per l’invio di materiale promozionale e/o 
commerciale. La WE ARE OCR A.S.D. assicura inoltre che tali dati saranno custoditi e trattati nel rispetto di quanto richiesto dalle 
norme di legge, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. I certificati medici verrano eliminati dagli archivi 60 giorni dopo l’evento. 
Diritti dell’interessato ex art.7, D.Lgs. 196/2003: il partecipante, aderendo alla liberatoria, acconsente alla comunicazione dei dati e 
alla ricezione di informazioni scientifiche e commerciali, di campioni gratuiti, di buoni sconto o di essere contattato per sondaggi 
d’opinione. In qualsiasi momento il partecipante potrà cancellare o modificare i propri dati gratuitamente scrivendo a info@hellsrace.it.
 

IMPORTANTE
— per partecipare alla Hell’s Race devi aver compiuto 16 anni
— questa liberatoria, insieme al certificato medico in corso di validità, devono essere fatti pervenire agli organizzatori 
 tramite le procedure e le date indicate sul sito www.hellsrace.it e nelle pagine seguenti.
 Metodi alternativi di consegna non verranno considerati validi.

Il giorno della gara dovrai portare con te:
— documento di riconoscimento in corso di validità
— biglietto dell’evento in formato cartaceo o elettronico scaricabile dal sito gestionale.hellsrace.it
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Una volta iscritto alla Hell’s Race collegati su www.gestionale.hellsrace.it dove potrai verifica in modo semplice e veloce se la tua 
iscrizione alla Hell’s Race è stata confermata inserendo semplicemente il tuo codice fiscale e  confermando la privacy e il regolamento 
gara.

Potrai controllare personalmente: Dal gestionale potrai:
–  correttezza dei dati inseriti – caricare la liberatoria
– se avrai diritto alla maglia e/o medaglia finisher –  caricare il certificato medico
 (non tutti gli eventi Hell’s Race lo prevedono) –  verificare se i documenti  sono stati approvati
– la taglia della tua maglia –  verificare il saldo della iscrizione
– la personalizzazione del tuo pettorola - verificare eventuali costi extra previsti per cambio data, 
– eventuali note e/o supplementi  cambio categoria e cambio nominativo
  – scaricare e stampare il biglietto elettronico 

Se tutti i dati e la documentazione saranno corretti sarà possibile stampare il biglietto dell’evento che dovrai portare con te.

La verifica dell’iscrizione non ha mostrato alcun risultato?
O non sei iscritto alla gara oppure non abbiamo ancora registrato nel gestionale i tuoi dati. L’inserimento dei dati e la verifica dei 
documenti caricati avviene ogni martedì entro le ore 20:00. Se anche in questo caso non dovesse risultare la tua iscrizione contattaci 
alla seguente email orders@hellsrace.it indicandoci numero d’ordine, nome e cognome, codice fiscale.

La verifica dell’iscrizione indica documenti mancanti?
Se hai già caricato i documenti necessari è solo questione di tempo. Questi vengono verificati ogni martedì entro le ore 20:00. Nel 
caso i documenti da te caricati siano illeggibili o non validi troverai una nota di allerta e sarà necessario ricaricare la documentazione 
mancante.

A) 30 e 60 giorni prima di ogni evento i prezzi aumentano.

B) Pettorale personalizzato e maglia sono garantiti a coloro che 
si iscrivono entro 18 giorni dalla data dell’evento.

C) Cambio gara, categoria e batteria di partenza è possibile 
entro 18 giorni dall’evento pagando un supplemento quali oneri 
amministrativi:
– passaggio a gara in data diversa da quella acquistata: 10,00 €
– cambio nominativo: 10,00 €
– passaggio ad altra categoria (competitiva, non competitiva, 
6+, 9+, 12+, … ): 10,00 €

D) Per partecipare alla Hell’s Race è obbligatorio caricare 
sul nostro gestionale i documenti richiesti entro 10 giorni 
dall’evento. I documenti vengono controllati e approvati ogni 
martedì entro le ore 20:00. Se entro tale termine non avrai 

caricato sul gestionale la documentazione richiesta, che ti 
permetterà di scaricare il biglietto in formato PDF da presentare 
al ritiro kit gara, potrai comunque consegnarla prima della gara 
con un supplemento di 20,00 € per la gestione della pratica.

E) La chiusura delle iscrizioni on-line avverrà 10 giorni lavorativi 
prima dall’evento. Il pagamento deve essere fatto entro tale 
termine.

F) La medaglia è garantita a coloro che si iscrivono entro 10 
giorni dalla data dell’evento.

G) Sarà comunque possibile iscriversi il giorno della gara 
portando tutta la documentazione richiesta. Il giorno della gara 
la consegna dei kit gara avverrà in precisi cancelli temporali che 
verranno comunicati nei giorni precedenti all’evento.

INFORMAZIONI DI ESTREMA IMPORTANZA



NON FARE IL DIAVOLO A QUATTRO SE...

NON RICEVERAI LA MAGLIA E/O LA MEDAGLIA. IL PETTORALE GARA NON SARÀ PERSONALIZZATO.

Ecco perchè:

—  Non tutti gli eventi Hell’s Race prevedono la maglia. Leggi con attenzione la descrizione di ogni singola 
 gara dove è indicato chiaramente cosa è compreso nell’iscrizione. 

—  Ti sei iscritto a soli 18 giorni dall’evento? Non riceverai la maglia. Ti sei iscritto a 10 giorni dall’evento?
 Non avrai diritto neppure alla medaglia. Questo perchè maglia e medaglia hanno precise tempistiche
 di produzione che dobbiamo rispettare per garantirle a chi ha rispettao le tempistiche.

—  Sei iscritto alla gara ma non hai potuto partecipare? Non potrai richiedere la maglia e/o la medaglia che 
 sono riservate a chi arriverà stamco ma felice alla finish line della Hell’s Race. 

TI SARANNO RICHIESTE ULTERIORI 20,00 € PER PARTECIPARE ALLA GARA

Ecco perchè:

—  Non hai caricato la liberatoria e/o il certificato medico entro 10 giorni dall’evento. Potrai portarli con te
 il giorno della gara ma ti saranno richieste 20,00 € per la gestione della pratica.
 Come indicato sul regolamento che hai sottoscritto senza il saldo di questa quota non ti sarà permesso 
 di partecipare alla gara. 

TI SARANNO RICHIESTI ULTERIORI SOLDI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Ecco perchè:

—  Non hai portato con te il biglietto elettronico. A nessuno piace fare lunghe code per ritirare il kit gara.
 Per questo motivo abbiamo introdotto il biglietto elettronico che permette un più rapido controllo
 dei dati. La mancanza di tale documento inevitabilmente rallenta tale procedure a discapito di tutti.
 Per questo motivo ti verranno richieste 10,00 € per la gestione della pratica.
 Come indicato sul regolamento che hai sottoscritto senza il saldo di questa quota non ti sarà permesso 
 di partecipare alla gara.

—  Sono previsti oneri amministrativi anche per:
  — passaggio a gara in data diversa da quella acquistata: 20,00 €
  — cambio nominativo: 15,00 €
  — passaggio ad altra categoria (competitiva, non competitiva, - 6+, 9+, 12+, ...): 10,00 €
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

VUOI ISCRIVERTI A UNA HELL’S RACE?

OBBLIGATORIO CARICARE 
LIBERATORIA E CERTIFICATO MEDICO

ENTRO 10 GIORNI DALLA GARA

HAI RICEVUTO LA MAIL DI CONFERMA?

DATI INSERITI ERRATI?

È IL MARTEDÌ SUCCESSIVO 
ALL’ISCRIZIONE?

GESTIONALE.HELLSRACE.IT

RIESCI AD ACCEDERE?

SI

SI

SI

SI

Non perderti questo incredibile
appuntamento.

Riceverai la mail di conferma 
dopo che il pagamento

sarà verificato.

Il tuo codice fiscale è errato
oppure è stato trascritto sbagliato.
Invia una mail a orders@hellsrace.it

Manda una mail a orders@hellsrace.it
Verranno corretti gratuitamente.

Vai sul sito www.hellsrace.it, nella sezione iscriviti
troverai tutti gli eventi ai quali potrai partecipare.

Aggiungili al carrello e concludi il processo di acquisto.

Ogni martedì successivo alla tua iscrizione i tuoi dati 
verranno controllati ed inseriti nel gestionale
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CERTIFICATO MEDICO LIBERATORIAPAGAMENTO

Non hai provveduto al pagamento 
dell’iscrizione. La tua iscrizione verrà 

cancellata se il pagamento non avverà 
entro 7 giorni dall’iscrizione. 

Il certificato medico non risulta 
pervenuto o se caricato è illeggibile, 

non conforme o scaduto. 
 

Ricaricalo!

La liberatoria non riuslta caricata, 
riporta dati sbagliati, manca la firma

o è illegibile.

Ricaricala!


