
Modulo di iscrizione 
2° Camminata Natalizia Solidale “Mezzago corre verso l’Africa” 

	

Dati personali generali da compilarsi in ogni sua parte in STAMPATELLO: 

Cognome: _______________________________________ Nome: _______________________________________ 

Genere:   M     F Data di nascita:    _________ / _________ / _________ 

Indirizzo: ____________________________________________________ n. __________ C.A.P. __________ 

Città: _______________________________________ Prov.: __________ 

Telefono/Cellulare: ___________________________ E-Mail: ___________________@__________________ 

DATI DEL PARTECIPANTE SE MINORENNE: 

Cognome: _______________________________________ Nome: _______________________________________ 

Genere:   M     F Data di nascita:  _________ / _________ / _________ 

Grado di parentela: ______________________________ Firma: _______________________________________ 

La partecipazione alla manifestazione per i minorenni, sarà ritenuta valida con la corretta e completa compilazione del 
modulo sopraindicato da parte di un genitore o tutore completa di firma e grado di parentela. 

Liberatoria Privacy: 
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati 
personali. Si consente l’utilizzo delle immagini (foto, video, ecc.) per uso dell’organizzazione. 

 Firma: _______________________________________ 

Dichiarazione liberatoria per l’attività di podismo “Mezzago corre verso l’Africa” del 11 dicembre 2016 in caso di infortuni. 

Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione all'attività ludica e non competitiva in questione. 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile 
e penale possa derivare dalla partecipazione, sia in caso di infortunio lieve, grave, permanente, in caso di morte sia per 
danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale 
o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a  non sollevare alcuna eccezione 
riguardo alla organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti. 
Dichiaro di rispettare il codice della strada per tutto il percorso della manifestazione. 
La partecipazione alla camminata è del tutto volontaria. 

Data:  11 dicembre 2016 Firma: _______________________________________ 

Il costo di partecipazione è di € 5,00. 


