Associazione Sportiva Dilettantistica

Cagliari Atletica Leggera
Affiliata UISP Z010433 – Registro CONI 23726

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita (GG/MM/AAAA)

Sesso

M
Residente a

Telefono

Corsa competitiva 12 Km

Provincia

F

Nazionalità

E-mail

Fino al 16/09

Dal 17/09 al 09/11

10/11 e 11/11

12€

15€

20€

Fino al 16/09

Dal 17/09 al 09/11

10/11 e 11/11

10€

12€

15€

Tesseramento 2018
(indicare tipo e n° tessera)
Scadenza certificato
agonistico Atl. Leggera

Camminata ludico motoria

Società
Sportiva

Corsa promozionale su varie distanze (minori di 18 anni)

1€

Il partecipante, o chi ne esercita la patria podestà, con la firma di questa scheda, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste in materia, dopo attenta lettura del regolamento della manifestazione e, a perfetta conoscenza
delle difficoltà del percorso, consapevole altresì dei rischi per l'incolumità personale connessi dichiara:
di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento della manifestazione sportiva Corri Molentargius;
di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica alla pratica dell’atletica leggera in corso di validità al 11 novembre
2018 per partecipare alla corsa competitiva di 12 Km e di essere in buono stato di salute per partecipare alla camminata ludico-motoria od alla
corsa promozionale su varie distanze e di essere informato delle controindicazioni mediche che lo riguardano e, per conseguenza, di sollevare
l'organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadergli durante la corsa;
di esonerare l'organizzazione, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, e di
assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni subiti da cose e persone da lui causati a terzi o a beni di proprietà di terzi o a lui
derivati, compresi infortuni personali e/o morte;
di essere cosciente della lunghezza della prova che si sviluppa su strade a fondo vario anche accidentato, in possibili condizioni climatiche
difficili e/o mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi), e che è necessaria una discreta preparazione atletica;
di concedere la propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla propria
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione.
Informativa art. 13 Dlgs 196/2003 - I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione a Corri Molentargius, saranno trattati dagli
Incaricati dell’Organizzazione, in conformità al codice privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale
informativo o pubblicitario da parte di Corri Molentargius o dei suoi partner. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento
degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs
196/03 (cancellare, rettificare, etc.) verso il titolare del trattamento dei dati: ASD Cagliari Atletica Leggera, piazza dei Bersaglieri 2, 09134 Cagliari,
info@cagliariatletica.it .
Consenso: il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali sopra riportati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

FIRMA PARTECIPANTE (o di chi ne esercita la potestà parentale se minorenne)

___________________________________________________________________

La presente scheda deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e consegnata assieme al contributo di partecipazione ed alla copia del
certificato medico agonistico per la pratica dell’atletica leggera per i partecipanti alla corsa competitiva:

