MODULO DI ISCRIZIONE
RANE RUN 16 maggio
2020

Il sottoscritto,
Nome e cognome .....................................................................................................................................................................
Telefono ...................................................................... Email .....................................................................................................
Nato a ........................................................................................ (prov. .................) il ................................................................
e residente in via ........................................................................... a ...................................................... (prov ............... )
con la sottoscrizione del presente modulo, richiede l’iscrizione per:
○ se stesso
○ il minore (di almeno 14 anni), di cui il sottoscritto esercita la patria potestà (specificare di
seguito i dati):
Nome e cognome ....................................................................................................................................................
Nato a ................................................................................ (prov. .................) il ........................................................
alla corsa non competitiva “RANE RUN”, che si terrà il giorno 16 maggio 2020, e dichiara di
aver letto e di accettare in ogni sua parte il regolamento (presente sul sito ranerun.it)
A tal proposito dichiaro di aver effettuato il pagamento della quota di:
€ 25 compresa CENA
€ 15 esclusa CENA

mediante versamento all’IBAN: IT66 Z056 9652 0800 0000 5009 X89, intestato alla Parrocchia San
Bartolomeo.
Esonero di responsabilità

1) Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti attitudinali per la partecipazione a questa
corsa non competitiva e di esonerare l’organizzatore della gara podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e
conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;
2) Il sottoscritto solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non
materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare a seguito della partecipazione all’evento sportivo;
3) Il sottoscritto, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio
dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, nonché solleva gli
organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole
contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti
elencati.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto autorizza il trattamento e la
comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali e quelli dell’eventuale minore iscritto, per le finalità
connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il sottoscritto esprime il
consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la
realizzazione di video, pubblicazione su carta stampata e web.

Luogo e data .............................................................................. Firma .................................................................................
MODULO DA INVIARE VIA MAIL A inforanerun@gmail.com

