
 

 
 

Pettorale n.  
                                  

 
 
 

______________________________         _________________________________           M   Sesso    F 
Cognome                                                             Nome                                                              

 
 

__________________________________   _______   ________________________   ______ 
Indirizzo                                                                CAP            Città                                                 Prov. 

 
 

_______________________________________   _____________________________________________ 
Cellulare                                                                   E-mail 

 

 

Quota iscrizione € 8,00  Per i nati dal 2008 al 2012 € 5,00   Per i nati dal 2013 gratuita 

 

 

Liberatoria Passeggiata e corsa ludico motoria 5 e 10 km. “Se mi fido…mi affido!, 

La/il sottoscritta/o dichiara sotto la propria responsabilità di aver compiuto 18 anni alla data del 25 aprile 2018, 

è consapevole del fatto che partecipare agli eventi sportivi anche non competitivi ludico motori in generale è 

potenzialmente un’attività a rischio. I minori di anni 18 possono comunque partecipare se accompagnati da un 

adulto che ne sottoscrive la presente liberatoria. Dichiara di volersi iscrivere volontariamente e si assume tutti 

i rischi derivanti da cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni atmosferiche 

estreme, traffico e condizioni della strada, sentieri, carrarecce attraversati dai percorso di gara. Dichiara altresì 

che ogni altro rischio è ben conosciuto e valutato dallo stesso.  

Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione all’iscrizione per conto di se stesso e 
nessun altro. Il sottoscritto solleva e libera l’associazione organizzatrice Centro Sportivo Italiano di Feltre, gli 
enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sul percorso, l’amministrazione comunale di Feltre, 
tutti gli sponsor dell’evento da tutti i presenti e futuri reclami e da responsabilità di ogni tipo, conosciute e 
sconosciute, derivanti dalla partecipazione all’evento. Concedo inoltre, senza remunerazione, l’autorizzazione 
all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativi all’evento a tutti gli enti sopraelencati per qualsiasi legittimo utilizzo. 
Una volta accettata l’iscrizione, la quota di partecipazione non è rimborsabile in caso di disdetta. Per ogni 
controversia con l’organizzazione è competente il foro di Belluno. 

 

Autorizzazione all’uso dei dati personali e dell’immagine 

Ai sensi del D. lgs n. 196 del 30.06.2003 (Testo Unico della Privacy) acconsento espressamente che 

l’Organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra dichiarati al fine, indicato a mero titolo 

esemplificativo e non limitativo, di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali 

e, in genere, per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione alla gara nonché per finalità 

promozionali, informative ovvero per l’invio di materiale redazionale. Mi riservo di consultare, modificare e/o 

cancellare i dati relativi alla mia persona come sopra dichiarati. Prendo atto che il titolare del trattamento dei 

dati è l’Organizzazione che si avvale di responsabili. 

 

 
 
Gruppo di appartenenza 

Data Firma 


