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SCHEDA DI ISCRIZIONE
UNDER 12 ANNI (gratis)

Spazio riservato all’Organizzazione
N° Pettorale

MARATONA DI BABBO NATALE
SABATO 23 DICEMBRE 2017

Nome e Cognome
Nato/a il ___/___/_____ a ____________________________(___)
Residente a ________________________________________(___)
Via ____________________________n°____ Sesso M

F

Tel. Cellulare _____/_________ Email _______________________
ISCRIVE GRATUITAMENTE IL MINORE DI ANNI 12:
Nome e Cognome
Nato/a il ___/___/_____ a ____________________________(___)
Ho letto ed accetto integralmente il Regolamento di Partecipazione
del quale è riportato il seguente Estratto:
Art. 2) PERCORSO E CARATTERE NON COMPETITIVO La Corsa ha una distanza approssimativa di 2 Km oppure di 4 Km. II percorso, a
circuito chiuso, è il seguente: Partenza da Corso Italia altezza Piazza San Francesco, Corso Italia, Via Marconi, Via XXIX Maggio, Via Privata, Corso
Italia, arrivo in Corso Italia altezza Piazza San Francesco. Tale circuito può essere percorso 1 o 2 volte. La corsa è a carattere assolutamente NON
COMPETITIVO pertanto non verranno rilevati tempi di percorrenza. La manifestazione si terrà con qualunque condizione meteorologica.
Art. 3) PREMIAZIONI I primi 3 arrivati uomo e le prime 3 arrivate donna della Corsa verranno premiati ciascuno con una coppa. II giudizio
dell’Organizzazione sull’ordine di arrivo della corsa è inappellabile. La Premiazione avverrà alle ore 20.00 del 23.12.2017 presso la Conchiglia di
PiazzaDibona. Art. 4) ESONERI Con l’Iscrizione il Partecipante esonera e libera espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità l’Organizzazione e
l’Amministrazione Comunale di Cortina d’Ampezzo (BL) per eventuali danni e/o lesioni che egli possa riportare a sé stesso o causare a terzi
durante la partecipazione alla manifestazione o durante la trasferta da/per la stessa. La partecipazione alla Corsa e alla manifestazione da parte di
minori di anni 18 è da intendersi sotto espressa tutela di chi ne esercita la patria potestà, il quale esonera e libera espressamente da ogni e
qualsiasi responsabilità l’Organizzazione e l’Amministrazione Comunale di Cortina d’Ampezzo (BL).Art. 5) LIBERATORIA IMMAGINI Con l’iscrizione
il Partecipante concede, per sé e per il minore di cui ne esercita la patria potestà, liberatoria espressa a Stagnetti & Partners (e sue società collegate) per
l’utilizzo a titolo gratuito senza limiti di tempo di qualsiasi immagine ﬁssa o in movimento che li ritraggano quali partecipanti alla Corsa ed alla
manifestazione.

FIRMA leggibile e per esteso
Art. 8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il Partecipante concede all’Organizzazione ai sensi del DL 196/2003, liberatoria al trattamento dei propri
dati personali per le ﬁnalità connesse alla registrazione, iscrizione e partecipazione all’evento stesso. Nel caso di partecipazione all’evento da parte di
ﬁgli minori le presenti liberatorie si intendono estese anche al/ai medesimo/i ﬁglio/i per il/i quale/i il genitore esercita la patria potestà. Sono salvi i diritti
di opposizione, cancellazione, rettiﬁca.Titolare del trattamento dati: Stagnetti & Partners di R. Stagnetti, Corso del Popolo, 57 – 30172Venezia MestreVE
Part. Iva 04106270277.

FIRMA leggibile e per esteso

Manleva di Patria Potestà
Dichiaro di esercitare la Patria Potestà nei confronti del minore sopraelencato, assumendomi ogni onere e responsabilità riguardo a vigilanza, assistenza
e tutela del minore stesso, concedendo liberatoria espressa a Stagnetti & Partners (e sue società collegate) per l’utilizzo a titolo gratuito senza limiti di
tempo di qualsiasi immagine ﬁssa o in movimento che ritraggano il suddetto minore quale partecipante alla Corsa ed alla manifestazione.

FIRMA leggibile e per esteso

