“SCHIVE...RUN 2.0”

(25 AGOSTO 2018)

MODULO D’ISCRIZIONE
COGNOME________________________________ NOME_____________________________________
NATO/A IL________________ A_________________________________________ (______)
RESIDENTE A_________________________________________ (______)
IN VIA______________________________ CAP______________________
N. DI TELEFONO____________________EMAIL___________________________
PREVENDITA (ENTRO IL 10 AGOSTO 2018)
ADULTI – 12,00 € - Da 6 a 11 anni – 10,00 € - Under 6 anni Gratuito
MAGLIA (barrare la casella) :
S
M
L XL
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Firmando il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs.
30/06/2003 n. 196, "Codice in materia del trattamento dei dati personali”
Si prega di leggere con attenzione il regolamento prima di firmare la scheda di iscrizione che consente la
partecipazione a “SCHIVE…RUN 2.0”
Data ____________________________ Firma* _____________________________________
*Nel caso in cui il partecipante non sia maggiorenne, la scheda di iscrizione deve essere firmata dal genitore o
da colui che ne fa le veci
Firmando il modulo di iscrizione, IL PARTECIPANTE SI ASSUME I RISCHI CHE LA PARTECIPAZIONE A
QUESTA CORSA COMPORTA e dichiara di essere in buona forma fisica e sufficientemente allenato per partecipare
all'evento, e di non avere controindicazioni segnalate da parte di un medico professionista.

Il partecipante
a) SCARICA da ogni responsabilità per ogni eventuale perdita, danno subito, danno fisico, danni alle proprietà, costi
medici o di ospedale, furto o danno di ogni tipo, incluse perdite economiche e oggetti persi e/o rubati, che potrebbero
nascere o essere causate dalla partecipazione all'evento, o al viaggio per e dall'evento le seguenti persone o parti:
l’Organizzazione di “SCHIVE…RUN 2.0” ( Gruppo sportivo F. Gennari A.S.D), i collaboratori, i volontari, anche se i
danni, le perdite o le responsabilità sono causate da atti negligenti od omissioni delle persone, enti o parti sopracitate

b) ACCETTA la possibilità che ci sia traffico sul percorso di gara, e ASSUME QUALSIASI RISCHIO che potrebbe
nascere dalla partecipazione all'evento incluso: cadute, contatto e/o scontro con altri partecipanti, effetti del meteo inclusi
caldo e/o umidità, materiale di gara difettoso, rischi connessi alle condizioni delle strade, e ogni pericolo che può essere
generato dagli spettatori o dai volontari. Accetta inoltre che tali rischi includano quelli causati dalla negligenza delle
persone fisiche o giuridiche citate nel paragrafo b) o altre parti

c) ACCETTA DI NON DENUNCIARE NESSUNA DELLE PERSONE O ENTE SOPRACITATO NEL
PARAGRAFO b)per ogni reclamo, perdita, o responsabilità.
d) INDENNIZZA E MANLEVA LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE SOPRACITATE NEL
PARAGRAFO b) per ogni reclamo fatto o responsabilità causata a queste parti per; 1) sue azioni od omissioni, 2) azioni,
omissioni o negligenza di altre parti incluse quelle qui indennizzate, 3) le condizioni delle attrezzature, o delle aree dove
si svolge l'evento; le regole di partecipazione; o ogni altro danno causato da un avvenimento legato all'evento
“SCHIVE…RUN 2.0”.

e) AUTORIZZA l'utilizzo del proprio nome, dei propri dati personali comunicati all'atto dell'iscrizione e della sua
immagine all'interno della partecipazione dell'evento “SCHIVE…RUN 2.0” e rinuncia a tutti i diritti per ogni futuro
compenso per cui potrebbe altrimenti avere titolo, come anche per il risultato economico derivante dall'utilizzo della
propria immagine.

f) COMPRENDE E ACCETTA che la quota di partecipazione versata sarà rimborsata solo nel caso in cui il giorno del
termine delle prevendite (10 Agosto 2018) non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti; altresì non è
rimborsabile in caso di cancellazione della manifestazioni per problemi di sicurezza o per qualsiasi altra causa al di là del
controllo dell'Organizzazione di “SCHIVE…RUN 2.0” , compresi, senza limitazioni: maltempo, ed incidenti.

ACCETTO QUANTO SOPRA ESPOSTO
Data ____________________________ Firma* _____________________________________

