In collaborazione con

e il patrocinio

L’I.C. Thouar
Gonzaga Milano

SCHEDA DI ADESIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA MARCIA NON
COMPETITIVA STRATHOUAR - MILANO 24 MARZO 2018
La scheda va COMPILATA IN STAMPATELLO in tutte le sue parti e FIRMATA. Va compilata una scheda per ogni partecipante. Per
i minori di anni 18, la liberatoria deve essere obbligatoriamente compilata dal genitore o da chi ne fa le veci e da lui sottoscritta Con la presente
si accetta il regolamento relativo e le disposizioni in tema di diritto all’immagine e tutela della privacy.
DATI DEL VOLONTARIO:

NOME __________________________________________ COGNOME ______________________________________ SESSO M/F
DATA

DI

NASCITA_____/______/___________

LUOGO

DI

NASCITA_______________________________________________

NAZIONALITA’_______________________________________________ C.F.________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA_______________________________________________________________ N°______ CAP________
CITTA’_____________________________________________
PLESSO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO _______________________________________________________________
E-MAIL________________________________________________________________ TEL._____________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
la mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di aderire come volontario
Con la sottoscrizione della presente scheda di adesione, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) - dichiaro di:
- di essere socio di una delle Associazioni organizzatrici;
- aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della Strathouar pena l’esclusione;
- di aver ricevuto precise istruzioni (abbigliamento da indossare, comportamento da tenere, postazione da presidiare) dalle associazioni
organizzatrici e/o dalla polizia locale;
- di aver ritirato la pettorina catarifrangente e la paletta verde/rossa che restituirò al termine della marcia presso l’arrivo della stessa.
- di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione;
- di essere pienamente cosciente che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione
compiuta durante lo svolgimento delle attività;
- di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
- di essere consapevole che l’evento si svolge sulle strade della città e che le stesse non saranno delimitate da transenne,
- di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione non competitiva, l’andatura è quella della marcia;
- di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori, con veicoli od
altri contatti;
- condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido;
- condizioni di traffico e della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati;
- di concedere l’autorizzazione, senza remunerazione e secondo quanto indicato nel Regolamento, all’uso di fotografie, filmati, ecc. (con la
propria immagine o quella del minore che si autorizza a partecipare) relativi alla mia partecipazione all’evento. La presente autorizzazione viene
concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve.
Milano lì _______________ FIRMA (leggibile) _______________________________________
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. autorizza l’organizzazione della gara al trattamento dei dati personali che lo
riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente
per finalità legate alla gara. In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende assolvere con la presente l’organizzazione, le scuole, le
associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle
attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.
Milano lì _______________ FIRMA (leggibile) _______________________________________
Informazioni:
Le informazioni relative alla marcia, la scheda d’iscrizione ed il regolamento sono pubblicati sul sito http://thouargonzaga.gov.it/

