ISCRIZIONE BAMBINO

La presente scheda deve essere compilata in tutte le sue parti e firmata per accettazione.

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

Nome

Indirizzo

N°

Città

CAP
Provincia

Bambini € 3,00

Adulti € 7,00

Gruppo (nome__________________________)

Scuola o Classe (nome__________________________)
Data: _______________________

Totale __________________ Euro

Firma ___________________________

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
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,
di
accettare
e
rispettare
il
Regolamento
della
Correndo
sul
Viale
Bagatti
pubblicato
sul
sito
https://www.vialebagatti.it/images/Edizione_2019/Corsa/VIALE_Volantino_A5_Corsa_2019_2.pdf e di cui riportiamo i punti più importanti.
OMISSIS
7) SICUREZZA: è garantito il servizio di ambulanza fornito dalla Croce Rossa di Paderno Dugnano e la manifestazione è assicurata tramite polizze
specifiche di responsabilità Civile verso Terzi.
8) PUNTO DI RISTORO: Lungo il percorso sono previsti punti di distribuzione acqua e, per tutti coloro che avranno partecipato alla corsa, all’arrivo,
sul Viale Bagatti, sarà presente un punto di ristoro.
9) CONDIZIONI METEO: La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.
10) DIRITTO D’IMMAGINE: con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante autorizza (in proprio e/o a mezzo di potestà genitoriale sui minori)
espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento
che eventualmente lo ritraggono durante la partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o
pubblicitari, relativi e connessi a questa manifestazione.
11) DICHIARAZIONE DI IDONEITA’: la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità
fisica, per sé e per i minori, per questa attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione, in base alle vigenti norme, non è tenuta
pertanto a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di sana e robusta costituzione del partecipante e declina, sin da ora, qualsiasi
responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione al singolo partecipante.
12) INFORTUNI E RECLAMI: si fa obbligo, sin da ora, ai partecipanti di rispettare il Codice della Strada durante il corso della manifestazione, prima
e dopo lo stesso. La società organizzatrice non si assume nessuna responsabilità per fatti che avvengano nel corso della manifestazione; la polizza
assicurativa di cui sopra infatti è stipulata esclusivamente per la responsabilità civile degli Organizzatori contro e verso terzi. Dato il carattere e lo
spirito amichevole e non competitivo della manifestazione non si accettano reclami di alcun genere e tipo. Gli organizzatori si riservano di
apportare eventuali modifiche al programma qualora si rendessero necessarie.
Informativa Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali, da Lei liberamente conferiti, saranno trattati
da “Associazione Amici del Viale Bagatti”, Titolare del trattamento, al fine di registrarla come partecipante all'evento “Correndo sul Viale Bagatti”
e rilasciarle il relativo titolo di partecipazione. La informiamo che il conferimento dei suoi dati per questa finalità è facoltativo ma necessario per
iscriverla all’evento e rilasciarle il titolo di partecipazione. Qualora decida di fornirci i Suoi dati personali, la informiamo che questi saranno trattati
da personale autorizzato e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di
legge). Ulteriori informazioni sul sito www.vialebagatti.it/la-festa/oasi-dello-sport/112-oasi-dello-sport/oasi-dello-sport-sabato/210-correndo-perviale-bagatti

ISCRIZIONE BAMBINO
RICEVUTA PETTORALE NR.

– PER GRUPPO, SCUOLA O CLASSE: DAL NR.

Data: _______________________

AL NR.

Firma ___________________________

