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COGNOME ____________________ NOME _________________

NATO/A IL __________ A ________________ SESSO    M   F

N. CELLULARE _____________________

1) Con la  firma della  presente dichiaro di  conoscere  e  accettare  interamente il  regolamento  e dichiaro che

effettuerò il percorso previsto rispettando le normative vigenti legate alle restrizioni Coronavirus. 

Assumo ogni responsabilità che possa derivare dall'esercizio dell'attività in questione e si solleva 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  dell’art.  13  del  Regolamento  UE n.  2016/679,  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) Si ricorda che la manifestazione avverrà su percorso aperto al traffico, pertanto è obbligatorio rispettare il

Codice della Strada

6) 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 O DEL GENITORE CON PATRIA POTESTA' SE MINORE

_____________ , ______________________________________________________


