
 
  

Via Molo Vecchio, 45 - 22015 Gravedona ed Uniti (CO) - CF/P.IVA: 03538010137 

CRONOSCALATA AL DARENGO 10/06/2018 

 

COGNOME ____________________________  NOME___________________________ 

NATO/A IL _________________ A ________________________  SESSO  M      F 

(vietato ai minori di 18 anni) 

 

COSTO ISCRIZIONE EURO 20  

da versare in contanti presso i punti di iscrizione oppure tramite bonifico bancario come di seguito indicato: 

IBAN: IT 95 D 03104 05400 000000820862 intestato a ATLETICA ALTO LARIO A.S.D.;  

precisare nella causale nome e cognome dell'iscritto ed inviare unitamente al modulo d'iscrizione a 

atleticaaltolario@gmail.com 

 

1) Con la firma della presente dichiaro di conoscere e accettare interamente il regolamento, di essere venuto a conoscenza delle 

difficoltà del percorso e dei rischi per l'incolumità personale connessi alla manifestazione. Assumo ogni responsabilità che possa derivare 

dall'esercizio dell'attività in questione e sollevo l'organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 

infortuni cagionati a sé o a terzi e anche per eventuali malori verificatisi. 

2) Dichiaro sotto la mia responsabilità di essere di sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di sorta alla pratica 

sportiva. Dichiaro inoltre di non aver avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi 

pratica motoria e sportiva in genere. 

3) Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico sulla privacy), l'organizzazione potrà a suo insindacabile giudizio utilizzare i 

dati personali per l'invio di materiale informativo/promozionale, presto altresì il consenso al trattamento dei dati personali. Autorizzo 

l'uso di immagini che mi ritraggono per la promozione dell'evento su tutti i media (audio e stampa) e per ogni legittimo scopo 

promozionale. Rinuncio ad avvalermi dei diritti all'immagine prima, durante e dopo la prova. 

4) Consapevole che la partecipazione avviene sotto l'intera responsabilità dei concorrenti e che non è previsto in nessun caso il rimborso 

della quota di iscrizione. Consapevole che trattasi di manifestazione NON COMPETITIVA 

5) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. il partecipante dichiara di avere attentamente esaminato tutte le 

clausole contenute nel presente modulo e ne approva totalmente i punti. 

 

DATA E FIRMA PARTECIPANTE ___________ , ____________________________________   


