
Iscrizione n. ________/ Pettorale n. ________ [a cura dell’Associazione] 
 
 

Quota iscrizione € 5 – Maglietta tecnica ai primi 100 iscritti – Pacco ricordo a tutti i partecipanti  

MEMORIAL LUIGI CACOPARDI                                  

MODULO ISCRIZIONE PRO WALKING / PRO RUNNING 

Torre Faro (Messina),  28 agosto 2016   

COGNOME  NOME  

INDIRIZZO  

CAP  CITTA’  

SESSO M / F  * * DATA DI 
NASCITA 

 

TEL.FISSO O CELLULARE  EMAIL  

VORREI ESSERE ISCRITTO A PRO WALKING KM.5   / PRO RUNNING KM.5  * * 

* * CANCELLA LA VOCE CHE NON INTERESSA 

Dichiarazione 

Con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere e accettare il regolamento della Pro Walking/Pro Running  

pubblicato integralmente sul sito www.asdtorrebianca.it. Confermo inoltre espressamente, sotto la mia responsabilità, di 

aver dichiarato la verità (art. 2 L. 4/1/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 L. 15/5/1997 n. 127). So che 

partecipare al Memorial Luigi Cacopardi e/o agli eventi ludico -ricreativi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. 

Dichiaro di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti 

con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, come freddo estremo/umido, traffico, e condizioni 

della strada, ogni tipo di rischio prevedibile ben riconosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra e 

considerando la mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero l’A.S.D. Torrebianca, le 

Associazioni che collaborano e tutti gli sponsor della manifestazione, da presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni 

tipo, conosciuti e prevedibili, derivanti dalla mia partecipazione.  

Data e firma del partecipante (o del genitore se minorenne) 

 
_______________________________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, con l’iscrizione al Memorial “Luigi Cacopardi”, esprimo il consenso a che l’A.S.D. Torrebianca 

raccolga, utilizzi e diffonda i dati contenuti nella scheda per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, l’archivio 

storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento nonché per finalità promozionali, informative ovvero per l’invio di 

materiale commerciale e/o redazionale. 

Data e firma del partecipante (o del genitore se minorenne) 
 

_______________________________________________ 

http://www.asdtorrebianca.it/

