MODULO D’ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA CORSA NON COMPETITIVA
“CAMMIIAMO INSIEME” - Domenica 19 MAGGIO 2019
Il/la sottoscritto/a (qui di seguito denominato il "Partecipante"), con la sottoscrizione del presente modulo
richiede la propria iscrizione all’evento sportivo “CAMMINIAMO INSIEME” che si terrà

Domenica 19 MAGGIO, con partenza ed arrivo presso l’ASS. IL CHIOSTRO”.
(Cerro Maggiore – Via Cappuccini

Cognome.................................................................................... Nome …………………………………….......................
Data e luogo di nascita ………………………………………………………….. Indirizzo ………………………..…………………………….
Comune di Residenza ................................................................ Recapito telefonico …………..............................
E-mail ....................................................................................... □ MASCHIO □ FEMMINA
Luogo e data______________________________ Firma del Partecipante____________________________
QUOTE D’ISCRIZIONE …………….L’iscrizione comprende assicurazione R.C., Il presente modulo potrà essere:
- Inviato via mail a acli.cerro@gmail.com , acacmcerro@gmail.com, laura.fascendini@gmail.com
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI Con la firma della presente
dichiara sotto la propria responsabilità, di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danno a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Luogo e data______________________________ Firma del Partecipante___________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per
l’iscrizione alla Corsa non competitiva saranno trattati dagli Incaricati del Comitato Organizzatore, in
conformità al codice privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale
informativo o pubblicitario da parte del Comitato Organizzatore. I dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In
ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc.)
verso il titolare del trattamento dei dati. Si concede la propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad
utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi
legittimo utilizzo, senza remunerazione. Informativa art. 13 Dlgs 196/2003.
Luogo e data_________________________ Firma del Partecipante_______________________________
ISCRIZIONE BAMBINO I bambini fino a 11 anni possono partecipare gratuitamente alla corsa.
1 -Cognome ................................................................................. Nome ………………………...................................
Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………... □ MASCHIO □ FEMMINA
2 -Cognome ............................................................................... Nome ………………………..............................
Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………….. □ MASCHIO □ FEMMINA
Firma del genitore o di chi ne fa le veci ______________________________________________

