
ACCETTAZIONE, LIBERATORIA E RINUNCIA 2018

Affinché la mia domanda di iscrizione sia accettata, dichiaro ufficialmente per conto di me stesso e/o dei miei eredi, esecutori o 
procuratori che rinuncio a qualsiasi diritto e richiesta danni adesso o in futuro nei confronti della Natural Bodybuilding & Fitness 
Italy (NBFI), dei soci, degli sponsor, dell’organizzatore, dei loro rappresentati, dipendenti, successori e incaricati, concernente o 
riconducibile al Grand Prix Bastia effettuato a giugno 2018, per il 10° Campionato Nazionale di Natural Bodybuilding 
NBFI 2018, compresi i diritti e le richieste danni per danno fisico e/o morale correlati al test del poligrafo e all’eventuale test 
delle urine o alla pubblicazione o altra diffusione dei risultati della suddetta prova e per eventuali danni da me subiti nel tragitto 
da e verso il luogo di svolgimento dell’evento, a seguito della concessione di partecipare.

 Sono consapevole che la gara è aperta solo a concorrenti che negli ultimi 7 anni (durata del periodo senza farmaci) non 
hanno assunto steroidi anabolizzanti, ormoni della crescita, diuretici o altri farmaci da prescrizione per migliorare la prestazione 
fisica e che, in caso di vittoria, sarò sottoposto a un esame delle urine per determinare se non assumo e non ho assunto farmaci. 
A seguito dell’accettazione della mia domanda, sono consapevole anche di quanto segue:

1.  Mi sottoporrò a un esame delle urine da parte della NBFI per determinare se nel periodo soggetto a limitazione ho assunto o no 
steroidi anabolizzanti, ormone della crescita, diuretici, altri farmaci da prescrizione per migliorare la prestazione fisica o qualsiasi 
altra sostanza vietata. 

2. Sono consapevole, e accetto, che potrei essere sottoposto anche ad un test delle urine a sorpresa, nel periodo della mia affilia-
zione alla NBFI, test eseguito da un incaricato NBFI da parte della WNBF.

3.  L’organizzatore ha il diritto esclusivo di scegliere l’operatore e il laboratorio di analisi dell’esame delle urine.

4. I risultati dell’esame delle urine, a seguito delle operazioni dell’operatore del laboratorio di analisi, saranno vincolanti e inop-
pugnabili.

5.  La politica NBFI prevede per l’esame delle urine solo l’eventuale controllo del campione “B”, prelevato insieme al campione 
“A”, e solo secondo le regole precise descritte nel regolamento NBFI. Nell’ambito di questo regolamento, i risultati degli esami 
delle urine sono definiti e inoppugnabili.

6. L’operatore del poligrafo è autorizzato a rivelare all’organizzatore, alla NBFI, agli sponsor e a eventuali contestatori (e loro 
dipendenti o rappresentanti) i risultati della prova del poligrafo, le sue opinioni al riguardo questa prova e quanto da me detto.

  Sono anche consapevole e concordo che NON mi sarà permesso di partecipare alla gara se non svolgo la prova del poligrafo 
o se i risultati di suddetta prova, come determinati o interpretati dall’operatore, indicano o rivelano che ho assunto steroidi ana-
bolizzanti, ormoni della crescita o diuretici negli ultimi 7 anni (durata del periodo soggetto a limitazioni).

 Concedo alla NBFI e alla WNBF, alla rivista Natural Bodybuilding & Fitness, o a qualsiasi editore e/o produttore di audio-
visivi autorizzati dalla NBFI e a tutti i loro agenti, successori, licenziatari e incaricati, il diritto di fotografarmi e/o riprodurre (per 
mezzo di audiovisivo, fotografia o altrimenti) la mia voce, il mio corpo e il mio nome, e di mostrare, distribuire, trasmettere e/o 
altrimenti utilizzare il materiale, senza limitazioni, per mezzo di fotografie, audiovisivi, radio, televisione, film per la televisione, 
video, stampa o qualsiasi altro mezzo conosciuto o sviluppato in futuro, compreso l’audio correlato a spot pubblicitari, il mio nome 
e informazioni su di me.
 I diritti qui concessi sono da considerarsi perenni e validi universalmente e non avrò diritto al pagamento di alcuna som-
ma per quanto sopra concesso. Quanto qui espresso non obbliga la NBFI, la WNBF, la rivista Natural Bodybuilding & Fitness, o 
qualsiasi editore e/o produttore di audiovisivi autorizzato a fotografare o riprodurre in altro modo la mia voce, il mio corpo, il mio 
nome, o ad avvalersi dei diritti qui concessi.
 Sono anche consapevole che i diritti sopraddetti possono essere ceduti in qualsiasi momento senza mio ulteriore consenso. 
Sono anche consapevole che in virtù del presente atto la NBFI, la WNBF, la rivista Natural Bodybuilding & Fitness, , o qualsiasi 
editore e/o o produttore di audiovisivi autorizzati dalla NBFI, fotograferanno e filmeranno la gara in virtù di quanto sopraddetto e 
che sono consapevole di concedere i diritti all’organizzatore, alla NBFI, alla rivista Natural Bodybuilding & Fitness, e/o a qualsiasi 
editore o produttore di audiovisivi.
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