
  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a_____________________________ il ___________________ 

residente a __________________________________________ CAP______________________________ Provincia _______________ 

cellulare ________________________ email _______________________________________________________________________ 

società sportiva di appartenenza ____________________________________________________ n. tessera ________________ 

 

CHIEDE 
 

Di poter essere ammesso/a a partecipare alla corsa competitiva della lunghezza di 8 (otto) chilometri.  
 

  Quota iscrizione fino a venerdì 14 gennaio 2020: € 7,00 

  Quota iscrizione sabato 15 e domenica 16 gennaio 2020: € 9,00 

Acquisto ramponi in loco   SI       NO 
 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali assunte per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 
 

 Di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica d’attività 

sportiva, di godere di buono stato di salute e di esonerare gli organizzatori della gara podistica da ogni 

responsabilità civile e penale, relativa e conseguente all’accertamento della suddetta idoneità. 

 Di impegnarsi ad assumere, pena esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di 

lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in ogni caso, comportamenti 

contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o altrui 

incolumità; 

 Di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali danni materiali 

e non e/o spese (ivi incluse quelle legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione 

all’evento sportivo, anche in conseguenza del suo comportamento. 

 Il partecipante, con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità che possa derivare 

dall’esercizio dell’attività sportiva in questione, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità civile 

e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e ad eventuali malori 

verificatesi durante l’intera durata dell’evento. 

 Di autorizzare la pubblicazione di foto e video (con la propria immagine) effettuate durante la gara nei 

mezzi di comunicazione online (sito web, profili social media) usati dall’organizzazione.  

 Di consentire e autorizzare il trattamento dei propri dati personali (il cui conferimento è obbligatorio per 

l’iscrizione alla corsa), che verranno trattati dagli Incaricati del Comitato Organizzatore, in conformità alle 

vigenti disposizioni legislative, per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di 

materiale informativo o pubblicitario da parte degli organizzatori. 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, sarà possibile esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Regolamento UE  

276/2006.  

 

Data _________________________________________     Firma _______________________________ 

                              

N° PETTORALE 

 

 

Spazio riservato 

all’organizzazione. 

1°Edizione del Monte Avena Winter Trail. 

Domenica 16 febbraio 2020 – ore 10:30. 
 

www.prolocopedavena.it 

 

  

Per i partecipanti minori di anni 18, la domanda d’iscrizione deve essere obbligatoriamente firmata dal 

genitore o da chi ne fa le veci.  

 

  

http://www.prolocopedavena.it/

