CORSA NON COMPETITIVA “UN GIRO SUL PERCORSO DELLA MEZZA”
CHIAVARI, 17 GIUGNO 2017, PARTENZA ORE 20,17
________________________________________________
Il sottoscritto

Nome:

Cognome:

Nato il:

Luogo di nascita:

Residente in:

Città:

E-mail:

Tel:

Chiede di partecipare alla corsa non competitiva che si svolgerà con partenza in Corso Valparaiso
ed arrivo in Piazzetta dei Pescatori (distanza zona partenza/arrivo circa 400 mt.)
IMPORTO ISCRIZIONE: Euro 10 (IL PAGAMENTO DA DIRITTO AI SERVIZI FORNITI SUL
PERCORSO AGLI ATLETI ED AL RISTORO FINALE) - Bimbi da 0 a 10 anni GRATIS
Per i minorenni è obbligatoria la firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà.
Autorizzazione trattamento dati
Preso atto del’informativa di cui all’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196, il Partecipante autorizza il trattamento dei dati e la
comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la
eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di
materiale informativo relativo alle successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese
fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) . In ogni
momento, a norma dell’art 13 Legge 675/96, potrò aver accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure oppormi al loro utilizzo,
scrivendo a asdchiavaritigulliooutdoor@gmail.com. I dati personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli
interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa.
Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori
Ad ogni fine ed effetto di legge,il sottoscritto:
1) dichiara di essere in buono stato di salute e di non presentare controindicazioni mediche per la partecipazione alla gara e contestualmente di
esonerare l’organizzatore della gara da ogni responsabilità sia civile sia penale relativa e conseguente all’accertamento della suddetta idoneità,
esonerandolo altresì da ogni responsabilità sia civile, sia penale per danni a persone e /o cose da me causati o da me derivati.
2)si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e di non assumere,
in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.
3) solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta, per eventuali danni materiale e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese
legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo , anche in conseguenza del proprio comportamento.
4) con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli
organizzatori da ogni responsabilità, civile o penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni causati a se o a terzi ed a malori verificatisi durante
l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità alla perdita e/o
danneggiamento di qualsiasi oggetto personale.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella
dichiarazione di esonero responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. Questa dichiarazione liberatoria deve
essere letta e firmata da ciascun partecipante della corsa non competitiva, che si svolgerà il 17 Giugno 2017 a Chiavari. Le firme apposte sulla scheda
di iscrizione comportano la piena e consapevole lettura di quanto è contenuto sul sito www.lamezzadichiavari.it al punto “regolamento” e la conferma
di volervisi attenere.

Letto, confermato e sottoscritto

Data:

Firma

A.S.D. Chiavari Tigullio Outdoor - Corso Garibaldi, 32 - 16043 – Chiavari(GE)

IBAN: IT 42 I 05034 31950 000000004112
Numero fax per inviare documentazione: 0185.31.00.17 - E-mail: asdchiavaritigulliooutdoor@gmail.com

