Modulo di iscrizione e
contestuale liberatoria.

Domenica 11 Novembre
2018

13ª CORRIAMO INSIEME
Nome, cognome e firma

Comune di
Zibido San Giacomo

Pacco gara

Data e luogo di nascita
residenza
DICHIARAZIONE LIBERATORIA: La mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione dell’atleta.
Con la sottoscrizione della presente scheda d’iscrizione per me medesimo/a o, in qualità di genitore/trice esercente la patria potestà,
per mio figlio/a - consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art.
489 c.p.) - dichiaro di: aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della 13ª “CORRIAMO INSIEME”; di
essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione; di iscrivermi volontariamente, di essere consapevole che l’evento si
svolge sulle strade e su sterrati del territorio comunale, di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione ad andatura libera,
decido liberamente l’andatura da utilizzare; di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento quali: cadute,
contatti con altri partecipanti, spettatori, con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di
traffico e della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati; di concedere l’autorizzazione, senza remunerazione e secondo quanto
indicato nel Regolamento, all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativi alla mia partecipazione all’evento. Dichiaro infine di aver letto e
preso conoscenza delle informazioni sul trattamento dei dati fornite ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 così come indicato nel
regolamento pubblicato sul sito www.polisportivazsg.it ed esposti al posto di iscrizione.
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