
MODULO DI ISCRIZIONE
INVIARE QUESTO MODULO E LA RICEVUTA DEL BONIFICO SU WHATSAPP

AL NUMERO 3335812942 OPPURE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO marmentino.sport@libero.it

NOME CAPO GRUPPO ___________________________________________
NUMERO DI TELEFONO CELLULARE______________________________
INDICARE ELENCO NOMINATIVI DI TUTTI I PARTECIPANTI COMPRESO IL
CAPOGRUPPO
Indicare iscrizione di bambini nati dopo 01.01.2013 (ISCRIZIONE GRATUITA)
BONIFICO EFFETTUTATO IN DATA ________________

1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
5. __________________________________
6. __________________________________
7. __________________________________
8. __________________________________
9. __________________________________
10. ______________________________
11. ______________________________
12. ______________________________
13. ______________________________
14. ______________________________
15. ______________________________
16. ______________________________
17. ______________________________
18. ______________________________
19. ______________________________
20. ______________________________
21. ______________________________
22. ______________________________
23. ______________________________
24. ______________________________
25. ______________________________



Dichiarazione di responsabilità

Io sottoscritto_______________________________________________

nato a ________________________ il ____/____/____

Residente a ________________________ in Via ____________________________

Cell. ____________________________________

in possesso di tutte le mie facoltà

DICHIARO

- di conoscere e rispettare il regolamento della manifestazione denominata "Ciaspolario”

- di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia
partecipazione alla manifestazione: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori o altro;
incluso freddo estremo e/o umido, possibili resse/code e condizioni del percorso.

- di essere a conoscenza delle insidie connesse al fatto che la gara si svolge in alta
montagna. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia
iscrizione, io, per conto mio e nell´interesse di nessun altro, sollevo e libero il comitato
organizzatore della manifestazione, gli enti promotori, gli sponsor e patrocinatori
dell´evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all´evento.
Concedo la mia autorizzazione al comitato organizzatore per: utilizzo di fotografie, video,
qualsiasi altro materiale audio/video relativo alla mia partecipazione all´evento per
qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione.
I dati personali, saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 e potrò in ogni momento
aver accesso ai miei dati chiedendone la modifica o la cancellazione oppure oppormi
alloro utilizzo scrivendo al Comitato Organizzatore.

DATA ………………………………….              FIRMA…………….…………………………


