
REGOLAMENTO “ CORRENDO SUL VIALE BAGATTI “ 8 GIUGNO 2019 
 
 
La scheda 
deve essere 
compilata in 
tutte le sue 
parti e 
consegnata 
o inviata 
secondo le 
modalità 
indicate nel 
regolamento 
visionabile 
sul sito 

www.vialebagatti.it. 
 

Contributo di iscrizione Bambini 3,00 Euro – Adulti 7,00 Euro 
 

 

Cognome   Nome    
 

 
Indirizzo  N°  CAP 

 

 
Città  Provincia 

 
 

Telefono   
 
 

@email   
 
 

Bambini €3  Adulti €7     Totale € ______________________________ 
    

Data 
 
 
G       G M      M A A       A      A 

Firma   

 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione, per me medesimo o per mio figlio, in qualità di genitore avente la patria potestà 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 CORRENDO SUL VIALE BAGATTI di essere idoneo fisicamente a partecipare alla manifestazione; di 
iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, 
spettatori od altro, condizioni di tempo, traffico e condizioni della strada; di concedere l’autorizzazione, senza remunerazione e secondo quanto indicato nel 
Regolamento, all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativi alla mia partecipazione all’evento e dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza dell’informativa ai 
sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di conseguenza dare il mio consenso al trattamento dei dati. Attesto che con l’accettazione 
dell’iscrizione, sollevo e libero espressamente gli organizzatori della CORRENDO SUL 
VIALE BAGATTI, Gli Amici del Viale Bagatti, gli enti promotori, tutti gli sponsor dell’evento, da responsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, derivanti 
dalla mia partecipazione all’evento. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche. (Codice in materia di protezione dati personali). 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, la informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi e trattati dalla nostra 
Associazione per le 

 

 

 

TOTALE  € _________________     Data

 
 
G       G M      M A A       A      A 

Firma   

http://www.vialebagatti.it/

