
 
 
 

 

Regolamento di gara 
 
Informazioni generali 

1. Come partecipante a The Joker Cup in Lugano ho letto e accetto il presente regolamento di 
gara. Mi impegno a rispettare questo regolamento. 

2. Avendo ispezionato le strutture, riconosco che sono adatte alla mia partecipazione a questo 
evento. 

3. Dichiaro di essere fisicamente idoneo e sano e di non avere alcun sintomo di malattia. 
4. Dichiaro di rispettare i principi di Antidoping Svizzera. 
5. Le droghe o sostanze simili sono proibite durante la gara. Le infrazioni comportano 

l'esclusione immediata dalla competizione. 
6. Come partecipante a questa gara, gareggerò in stato sobrio e non consumerò alcolici né 

prima né durante l'evento. 
7. Mi comporterò sempre in modo corretto nei confronti dei miei compagni / delle mie compagne 

di gara. 
8. Dichiaro di avere una sufficiente copertura assicurativa in caso di incidente, malattia e furto e 

di avere una mia assicurazione di responsabilità civile. L'assicurazione è a carico dei 
partecipanti. 

9. Sono d'accordo che i miei dati possano essere memorizzati e utilizzati per l'organizzazione 
dell'evento così come per scopi pubblicitari e di marketing. Inoltre, acconsento che le foto e i 
video da me realizzati durante la gara possano essere caricati anche sul sito web 
dell'organizzatore e sui social media. 

10. Ogni partecipante prende parte alla gara a proprio rischio e sotto la propria responsabilità. 
Nella misura consentita dalla legge, l'organizzatore esclude qualsiasi responsabilità per danni 
alle persone partecipanti. 

11. Mi impegno a esonerare l'organizzatore e i suoi assistenti a prima richiesta da rivendicazioni 
di responsabilità di terzi, nella misura in cui questi terzi subiscano danni a seguito della mia 
partecipazione a The Joker Cup . 

12. Foro competente esclusivo è Lugano . È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.  
 
 
Cognome / nome: ________________________ 
 
Data di nascita:  ________________________ 
 
Firma:   ________________________ 
 
 
Data e firma dei genitori o del tutore legale (sotto i 18 anni)  
 
Cognome / nome: ________________________ 
 
Firma:   ________________________ 
 
 
Questo modulo firmato deve essere presentato all'inizio dell'evento. Diversamente non sarà 
consentito partecipare all'evento. 
 
 
Organizzatore:  THE JOKER SHOP 

c/o Skatepark Lugano 
via Trevano 90 
6900 Lugano 


