SCHEDA ISCRIZIONE CORSA DI BABBO NATALE 2017
nome

cognome

SESSO
Data di nascita

telefono

QUOTA
PREISCRIZIONE ADULTI
Gara competitiva Km 10
Ente

Cod. società

M

F

e-mail

SOLO ISCRIZIONE € 7,00
ISCRIZIONE + VESTITO € 14,00

QUOTA PREISCRIZIONI
MINORI DI 12 ANNI

km 4 ( solo under 14)
Numero pettorale

SOLO ISCRIZIONE € 3,00
ISCRIZIONE + VESTITO €10,00

Camminata ludico motoria 4 o 10 km (a scelta)
Gruppo di appartenenza

Numero pettorale

società

Liberatoria gara competitiva
Dichiara di aver letto il regolamento presente della Corsa Di Babbo Natale pubblicato sul sito
www.prolocopedavena.it. Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di aver compiuto 18 anni alla data
del 03 dicembre 2017, altresì di essere in possesso di certificato medico in corso di validità al 03 dicembre
2017 che attesti l’idoneità fisica secondo le normative vigenti FIDAL/CSI rilasciato da un centro medico o
medico sportivo. I minori di 18 anni possono comunque partecipare se accompagnati da un adulto che ne
sottoscrive la presente liberatoria. E’ consapevole del fatto che partecipare agli eventi sportivi in generale è
potenzialmente un’attività a rischio. 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 dal percorso di gara. Dichiara
altresì che ogni rischio è ben conosciuto e valutato dallo stesso. Essendo a conoscenza di quanto
sopra,considerando l’accettazione all’ iscrizione per conto di sé stesso e nessun altro, il sottoscritto solleva e
libera l’associazione organizzatrice, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il personale servizio sul percorso,
l’amministrazione comunale di Pedavena, 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 non è rimborsabile
in caso di disdetta.Per ogni controversia con l’organizzazione è competente il foro di Belluno.

Liberatoria camminata ludico/motoria
Dichiara di aver letto il regolamento presente della Corsa Di Babbo Natale pubblicato sul sito
www.prolocopedavena.it. Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di aver compiuto 18 anni alla
data del 03 dicembre 2017. I minori di18 anni possono comunque partecipare se accompagnati da un
adulto che ne sottoscrive la presente liberatoria. E’ consapevole del fatto che partecipare agli eventi
sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. 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 dal
percorso di gara.Dichiara altresì che ogni rischio è ben conosciuto e valutato dallo stesso. Essendo a
conoscenza di quanto sopra,considerando l’accettazione all’ iscrizione per conto di sé stesso e nessun
altro, il sottoscritto solleva e libera l’associazione organizzatrice, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il
personale servizio sul percorso, l’amministrazione comunale di Pedavena, 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 non è rimborsabile in caso di disdetta. Per ogni controversia con
l’organizzazione è competente il foro di Belluno.

Con la firma della presente scheda di iscrizione dichiaro di conoscere e accettare integralmente il regolamento della Corsa Di Babbo Natale da intendersi qui trascritto e parte
integrante della presente scheda.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

firma

data

PRE ISCRIZIONE
Bonifico bancario intestato a (PRO LOCO PEDAVENA ) iban: IT58 C058 5661 1100 9157 1131 162 inviando
entro il giorno 28/11/2017 copia del bonifico a prolocopedavena@libero.it o al fax 0439301943

C/O SEDE PRO LOCO via Roma 11 – Pedavena mar./ven. dalle 18.00 alle 19,30 dal 07/11/2017 al 24/11/2017
Dal 28/11/2017 al 01/12/2017 tutti i giorni dalle 17,00 alle 19,30
Sabato 02/12/2017 dalle 14,00 alle 19,30
Presso stand mercatini parco birreria il 19/11/2017 e 26/11/2017
Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara fino a 15 min. prima della partenza, non usufruendo
però della tariffa agevolata per gli adulti e quindi pagando, € 11,00 l’iscrizione e € 17,00 l’iscrizione
con vestito

