Allegato 4

Responsabilità di partecipazione volontaria e notifica dei
rischi
1. (il nostro team) si iscrive volontariamente al concorso virtuale Shaolin Kung Fu
"Capodanno cinese 2022" e firma questa lettera di responsabilità.
2. (la nostra squadra) si attiene volontariamente a tutte le regole, regole, regolamenti e
misure del concorso, e conosce chiaramente e rispetta consapevolmente l'intensità del
concorso, il sistema di competizione, il programma e l'organizzazione del tempo.
3. (il nostro team) comprende appieno le nostre condizioni fisiche e conferma che
siamo in buona salute senza alcun disagio o malattia fisica (incluse cardiopatie
congenite, cardiopatie reumatiche, miocardite, altre malattie cardiache, malattia
coronarica, grave aritmia, ipertensione , malattie cerebrovascolari e altre malattie che
non sono idonee a partecipare al concorso), abbiamo le condizioni per partecipare al
concorso, siamo completamente preparati per il concorso e abbiamo acquistato
"assicurazione contro gli infortuni personali" prima del concorso; Dopo un'attenta
valutazione, il tutore conferma che le condizioni fisiche del tutore soddisfano le
condizioni del concorso e si assume volontariamente i rischi corrispondenti.
4. (il nostro team) comprende appieno i possibili rischi di questo concorso e ha
preparato le misure preventive necessarie per partecipare al concorso con un
atteggiamento responsabile nei confronti della mia (studente) sicurezza.
5. (il nostro team) è disposto ad assumersi la propria responsabilità per il rischio di
incidenti durante il concorso e accetta che la conferenza non sopporterà alcuna forma
di risarcimento e responsabilità legale per incidenti, lesioni e altre perdite non causate
dalla conferenza.
6. (la nostra squadra) accetta di accettare le cure mediche di pronto soccorso in loco
fornite dall'assemblea generale durante il concorso, ma dopo aver lasciato la scena, le
spese relative alle cure mediche saranno a carico di noi stessi (squadra).
7. (il nostro team) prometto di partecipare al concorso a mio nome e di non
impersonare o imbrogliare mai.
8. Sotto il normale controllo e prevenzione di COVID-19, i partecipanti dovrebbero
fare protezione personale scientifica e fare bene nel lavoro di prevenzione e controllo
delle epidemie in stretta conformità con i requisiti dell'assemblea generale.
9. Ho letto attentamente e compreso appieno i contenuti di cui sopra, e ho confermato
tutti i contenuti di cui sopra e sottoscritto e assunto le corrispondenti responsabilità
legali volontariamente.

Happy Chinese New Year 2022
Prima Gara Mondiale on line di Shaolin Kung‐fu
Firma e timbro Shaolin Quan Fa Italia
(Verranno inserite al ricevimento del modulo prima di inoltrarlo al monastero di Shaolin)

Firma e timbro della scuola partecipante
(solo se si presenta come Scuola, se individuale lasciare in bianco)
Full name and seal of the unit
单位全称及盖章
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Firma del caposquadra
Signature of the
leader
领队签字

Firma del maestro
(non necessario se individuale)
教练员签字

Data
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AAAA MM GG

Di seguito riportare le firme di tutti gli atleti partecipanti in questo gruppo (si prega di compilare in corsivo, essere chiari e leggibili, si prega di copiareil modulo qualora
uno non sia sufficiente)
The following are the signatures of all the athletes in this group (please fill in it in italics.
Be sure it is clear and recognizable. If the form is not enough, please copy it yourself)
以下为本组所有参赛运动员签名（请⽤楷体字填写，务必清晰可辨，表格不够请⾃⾏复制

