13ª PASSEGGIATA DANTESCA DI NOLI
Domenica 29 Aprile 2018
PARTECIPANTE

_______________

COGNOME……………………………………………………………………………
NOME…………………………………………………………………………………
DATA DI NASCITA……………………………………………………………………
CITTA’ PROVENIENZA………………………………………………………………
Barrare la casella interessata:
[ ] VERSAMENTO DI € 12,00 (Dodici) per tutti coloro nati entro il 31/12/2006
se l'iscrizione viene fatta il 29 aprile 2018.
[ ] VERSAMENTO DI € 10,00 (Dieci) per tutti coloro nati entro il 31/12/2006
se l'iscrizione è fatta in via anticipata presso il Comune entro il 28 aprile 2018
[ ] VERSAMENTO DI € 9,00 (NOVE) per tutti coloro nati entro il 31/12/2006:
se l’iscrizione è fatta ON LINE entro e non oltre il 24 APRILE 2018

IBAN IT 77Z0 6175 49450 000 000 944 480
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere esibita entro la mattina del 29 aprile,
insieme al presente modulo già compilato e firmato in ogni parte, per il ritiro della maglietta
e del cartellino per usufruire dei punti di ristoro.
[ ] ISCRIZIONE GRATUITA
per i nati dal 01/01/2007 (solo esibendo documento di identità)
Il sottoscritto partecipante dichiara, ad ogni effetto di ragione e di legge, di manlevare gli
Enti promotori ed il Comitato organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità.
Firma del partecipante______________________________
Il sottoscritto dichiara, di aver letto il regolamento della 13° Passeggiata Dantesca
Firma del partecipante______________________________
Firma di un genitore per i minori di anni 14__________________________
compilare e firmare anche la dichiarazione di manleva retrostante

I dati richiesti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e non verranno ceduti a terzi. Responsabile del
trattamento è il Sig. Teresio Ricchebuono.
DICHIARAZIONE DI MANLEVA
Il/La sottoscritto/a .................................................................................. nato/a a ................................
il ..............................,
(parte da compilare solo nel caso di partecipante minorenne) sottoscrivendo la presente nelle veci
di .................................................. (PADRE, MADRE)
del minore..........................................................................................
nato a ..............................
il .........................................
AUTORIZZA
il medesimo alla partecipazione alla XIII EDIZIONE DELLA PASSEGGIATA DANTESCA che si svolgerà in
Noli (SV) in data 29 APRILE 2018 e
MANLEVA
l'organizzazione della manifestazione da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni/incidenti/malori o
altri danni, di natura fisica e non, che dovessero accadere nel corso della manifestazione o a causa di essa.
Dichiarazione di responsabilità
Con l'accettazione della mia richiesta di iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi
infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante
l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole
dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a quest'evento, che includono – ma non
sono limitati a – cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento del traffico e delle condizioni della
strada.
Io, per me stesso e per i miei eredi testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli
organizzatori dell'evento, gli sponsors, i promotori e tutte le persone in qualche modo associate a questo
evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di
loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con lo stesso.
Dichiarazione liberatoria
Con la sottoscrizione della presente acconsento all’utilizzo da parte della Fondazione culturale Sant’Antonio
di Noli di foto, filmati o altri strumenti di comunicazione e alla trattazione dei miei dati personali, come da
sottostante informativa, senza pretendere alcun corrispettivo al riguardo per qualsivoglia motivo.
Ai sensi del D.Lgs n° 196/03 (testo unico della privacy) si informa che i dati personali raccolti saranno
utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, le classifiche e l'archivio storico e per erogare i
servizi dichiarati nel regolamento.
Noli (SV), li ………………………………………
In fede
..........................................................................

