
DA CONSEGNARE SUL POSTO. 

___________________ 

Trekking Anello 4 strade 7,5Km 

Evento ludico-amatoriale per promuovere l’attività motoria all’aria aperta come sana abitudine di vita. 

data ___ / ___ / ______ 

 
Scheda di partecipazione

 
 
 
 

 

LA SCHEDA VA COMPILATA IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATA. 

DATI PERSONALI 

 
 

(Barrare se il partecipante è minorenne) 

COMPILO LA PRESENTE SCHEDA NELLA MIA QUALITÀ DI ESERCENTE 
LA PATRIA POTESTÀ SUL MINORE DI CUI INSERISCO I DATI 

 

 

NOME  COGNOME  SESSO _______ 

 

DATA DI NASCITA    
Giorno Mese Anno 

LUOGO DI NASCITA    

 

NAZIONALITÀ COD. FISCALE 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA  n°  CAP 

 

CITTÀ  PROVINCIA STATO    
 
 

Prefisso   
internazionale 

es. +39 es. 090 123456 

 

 
 
 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA, ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E PRESA 

VISIONE DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 RGPD 2016/679. 

- Con l’apposizione di seguito della mia firma, 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, per me medesimo o, nella mia qualità di genitore 

esercente la patria potestà, per la persona sopra indicata: ● di essere 

consapevole che questa attività motoria all’aperto si svolge su sentieri in terra 

battuta a cui si arriva da strade cittadine; ● di aderire all’iniziativa ludico-

motoria volontariamente e di decidere autonomamente sia l’andatura da 

tenere che l’itinerario da seguire; ● di assumermi tutti i rischi derivanti dalla 

mia partecipazione autogestita all’evento quali, ad esempio, cadute, urti 

accidentali con altri partecipanti o veicoli; ● di essere consapevole che le 

condizioni meteo (caldo, freddo, pioggia, umido, vento) potrebbero incidere 

sulla difficoltà nell’affrontare il percorso suggerito. Tutti rischi da me ben 

conosciuti e valutati. 

 

- di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento 

pubblicato sul sito www.asdtorrebianca.it\anello4strade\ ; 

 

- di aver preso visione dell’Informativa sulla Tutela dei dati personali di cui 

all’art 13 Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito 

www.asdtorrebianca.it/privacy/ e riportata nel piego cartaceo contenente la 

scheda di partecipazione. 

 
 

DATA 

 

    
Giorno Mese Anno 

 
 

FIRMA LEGGIBILE (se minorenne firma di chi esercita la patria potestà) 

 

    

EMAIL  TELEFONO 

   

 

   

 

     

 

     

 
     

 

    

    

 

http://www.asdtorrebianca.it/
http://www.asdtorrebianca.it/privacy/

