9°

Modulo Iscrizione
CORRIAMO PATRICA - Domenica 6 Aprile 2014- IX edizione

Fax

Indirizzo Mail

0775. 840422

info@raceservice.it

Società Sportiva:

Indirizzo sociale:

Codice AICS/ altro:

Indirizzo mail

Responsabile

Telefono

Atleti Partecipanti individuale/di gruppo
Cognome/Nome

Categoria

Donatore
AVIS

Data di nascita

N° Tessera

DICHIARAZIONE - Con la firma della scheda d'iscrizione il concorrente dichiara dl conoscere ed accettare il regolamento della "Corriamo Patrica", di aver compiuto 18 anni. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n°15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n°127), ma di
iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all'evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra,
considerando l'accettazione della sua iscrizione, solleva e libera il comitato organizzatore della "Corriamo Patrica", gli Enti Promotori, tutti gli sponsor dell'evento di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti derivanti dalla sua partecipazione all'evento a meno che questa responsabilità non derivi da qualche negligenza o errore
da parte delle persone nominate. Concede la sua autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Una volta accettata l'iscrizione alla "Corriamo Patrica", la quota di partecipazione non e rimborsabile, anche in caso di disdetta.
Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l'elenco dei partecipanti, la classifica, i servizi dichiarati nel regolamento, comunicazioni successive, l'archivio storico e per I'invio di fotografie o materiale pubblicitario della "Corriamo Patrica" .

Data:

Pagina n. ____ di____

Firma del Presidente

