08 SETTEMBRE 2018 • ORE 15.00
AGRATE B.ZA • PARCO ALDO MORO

ENERGY RUN KIDS
MODULO ISCRIZIONE MINORENNI • MINORI DI 10 ANNI
da consegnare il giorno della gara entro le ore 14.30

GRATIS minori di 10 anni compiuti il giorno della corsa con ristoro finale, senza maglietta
SESSO

M

F

NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

NAZIONALITÀ

MAIL
CELLULARE

Con la consegna della presente iscrizione dichiaro di aver letto il regolamento e sottoscritto
lo scarico di responsabilità per i minorenni per l’evento ENERGY RUN.

Data

Firma del Genitore
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SCARICO RESPONSABILITÀ MINORENNI
IO SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A						IL
RESIDENTE IN						COMUNE
DICHIARO
di essere a conoscenza che il giorno Sabato 08 settembre 2018 nella località di Agrate Brianza (MB) si svolgerà
la manifestazione: ENERGY RUN;
• che mio/a figlio/a è stato sottoposto/a agli accertamenti sanitari previsti dalle vigenti normative di legge con
dichiarazione d’idoneità allo svolgimento della attività sportiva;
• di accettare l’organizzazione e lo Spirito della manifestazione;
• di accettare il trattamento dei miei dati personali e di quelli di mio/a figlio/a per scopi inerenti la
manifestazione e le attività ad essa legate;
• di esercitare a pieno titolo la patria potestà.
Tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a
AUTORIZZA
SUO/A FIGLIO/A
NATO/A A 						IL
a partecipare alla manifestazione liberando gli organizzatori da ogni forma di responsabilità, diretta e indiretta,
civile e penale, relativa ad eventuali infortuni durante la disputa delle gare e/o allo smarrimento di effetti
personali per furto o qualsivoglia altra ragione e/o eventuali danni e/o spese (ivi comprese le spese legali)
che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alla competizione in oggetto, anche in conseguenza del
proprio comportamento, di eventi accidentali e/o fortuiti.
Solleva inoltre l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale in merito all’idoneità della/e struttura/e
sportiva/e così come attrezzata/e. Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare il trattamento ed alla
comunicazione dei miei dati e di quelli di mio/a figlio/a qualificati come personali e/o sensibili della citata
legge, nonché alla comunicazione e diffusione dei dati, delle immagini, dei video e quant’altro per scopi inerenti la
Manifestazione Sportiva e le attività ad essa legate.
All’atto dell’iscrizione, tutti coloro che desiderano partecipare alla ENERGY RUN danno per sottoscritte la conoscenza
del regolamento e della seguente dichiarazione come da testo di seguito riportati.
IO SOTTOSCRITTO
con l’accettazione della presente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere
e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e
rispettare il regolamento della ENERGY RUN; di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento
sportivo è potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di
essere allenato ed in buona forma fisica, e di aver compiuto 18 anni alla data dell’evento; di iscrivermi volontariamente
e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento tra cui: morte, invaliditàpermanente e non,
infortuni di varia natura, cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo,
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ostacoli naturali ed artificiali posti
sul percorso, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e
nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore dell’evento ENERGY RUN, le Amministrazioni
Comunali locali interessate al passaggio della manifestazione, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti,
successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti
i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione
all’evento. Il percorso sarà fruibile per due giri a condizione che venga svolto il primo giro entro 40 minuti dalla
partenza. Obbligo di tassativa obbedienza ai responsabili di ostacolo e al personale di sicurezza preposto; pena
allontanamento dal percorso. Una volta accettata l’iscrizione alla ENERGY RUN, la quota di partecipazione non è
rimborsabile, anche in caso di disdetta.
Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno
di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
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