Con il Patrocinio del Comune di Roma

Un’ iniziativa di

C O R R I alla
G A R B AT E L L A

Quota di partecipazione: offerta libera
al momento del ritiro del numero di pettorale
e del “pacco gara”

IL SOTTOSCRITTO:

COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
E-MAIL
TELEFONO

Sottoscrivendo

la

presente

nelle

veci

di

................................................................................

del minore ......................................................................... nato a ..................................... il .................................
e

frequentante

la

scuola

...............................................................................

classe

...........................

AUTORIZZA il medesimo alla partecipazione alla gara podistica non competitiva ludico-motoria “Corri forte, cresci bene
2022” che si svolgerà il 27 novembre 2022 in Roma. Il punto d’incontro sarà alle ore 09,00 presso il Parco Garbatella
fronte Regione Lazio. Il numero di pettorale ed il pacco gara verranno consegnati - previa presentazione della
completa compilazione del presente modulo - esclusivamente nelle giornate di venerdi 25 e sabato 26
novembre dalle ore 10 alle ore 19 (orario continuato) presso il Ristorante Botrini in Viale G. Massaia, 25/b, Allianz
Assicurazioni in Circonvallazione Ostienese, 171 e Panificio Marè in Via Anna Maria Taigi, 6. L'organizzazione della
manifestazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni/incidenti/malori o danni di natura fisica e
non che dovessero accadere nel corso della gara o a causa di essa. Ulteriori informazioni possono essere acquisite
collegandosi al sito www.rionegarbatella.it
In fede

_______________________________________
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÅ
Con l'accettazione della mia richiesta di iscrizione del minore, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente che possa accadere allo stesso mentre sta viaggiando per
andare o ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre si trova nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione
del minore a quest'evento, che includono, ma non sono limitati, a cadute, a contatto con altri partecipanti, effetti del vento e del trafﬁco e delle condizioni della strada. Io, per il minore, per me stesso e per
i miei eredi testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori e ciascuno dei loro agenti e le persone in qualche modo associate a
questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a seguito della partecipazione del minore a questo evento, o in qualsiasi modo
connesso con lo stesso.
Autorizzo i dati da me forniti da parte dell'Associazione Culturale e Sportiva Rione Garbatella e la loro diffusione ai ﬁni di formare l'elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classiﬁche dei partecipanti
anche sulla rete internet per l'archivio storico e per erogare i servizi dichiarati nel Regolamento nonchè per il trattamento per ﬁnalità promozionali e commerciali di soggetti terzi.
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V.LE G. MASSAIA, 25/B - TEL. 06 5110764
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