MODULO ISCRIZIONE ALLA “CORRI COLORA NOVA”
Nome _______________________________ Cognome _______________________________
Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita ________________ Nazionalità ______________
Sesso M

F

Città ___________________ Provincia (____) Indirizzo _________________

CAP__________ e-mail _____________________________ Telefono ___________________
Taglia t-shirt (crocettare)

XS

S

M

L

XL

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI E IDONEITÀ FISICA
▪Esprimo il mio consenso all'utilizzo dei dati personali, anche tramite una o più tecniche di comunicazione a
distanza (e mail, telefono), ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03).
▪Dichiaro di essere consapevole che la partecipazione alla gara è a mio rischio e pericolo e, quindi, sollevo
l’organizzatore da ogni responsabilità, civile e penale, per incidenti/danni a persone e/o cose che si dovessero
verificare prima, durante e dopo la manifestazione, ivi compreso eventuali danni a me stesso e/o a terzi e di
eventuali furti o smarrimenti.
▪Dichiaro la mia idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista d.m. 20/12/1983 sulla tutela sanitaria (e
successive modifiche) per attività sportive non agonistiche.
▪Autorizzo a titolo gratuito e senza limiti di tempo, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di immagini
(foto e video) sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici e prendo atto che le finalità di tali pubblicazioni
sono di carattere informativo e promozionale.
Avvertenze: Le polveri colorate non sono un prodotto per uso alimentare e non vanno ingerite. Le polveri colorate
vanno utilizzate solo in esterno sotto la supervisione di un adulto. Raramente possono provocare reazioni
allergiche o irritazioni. Ingredienti: talco, fragranza, coloranti alimentari.
NOTA: è assolutamente vietato l’utilizzo dei droni durante tutto lo svolgimento dell’evento.

Luogo, data ___________________________ FIRMA ________________________________
 In caso di partecipante minorenne:
Nome e cognome tutore_________________________ Grado di parentela ________________
Luogo, data ___________________________ FIRMA TUTORE ________________________
TIMBRO RESPONSABILI
EVENTO

N°

RICEVUTA

(La seguente ricevuta dovrà essere consegnata per il ritiro del kit)
Nome _______________________________ Cognome _______________________________
Taglia t-shirt (crocettare)
Contributo di iscrizione versato:

XS

S

M

L

XL

8 € (bambini nati dal 2007 al 2012)
10 € (ragazzi nati dal 2004 al 2006)
13 € (adulti)

ISCRIZIONE GRATUITA (SENZA KIT) PER BAMBINI NATI DAL 2013

