
  
CorriAMO per IL PROSSIMO  

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA PASSEGGIATA PODISTICA NON COMPETITIVA 

5a edizione –  13 maggio 2018 
 

 

 

GENITORI: 
COGNOME  NOME  LUOGO DI NASCITA  DATA  DI NASCITA  DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  TAGLIA 

MAGLIA 
N. 

PETT. 

 

 
COGNOME  NOME  LUOGO DI NASCITA  DATA  DI NASCITA  DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  TAGLIA 

MAGLIA 
N. 

PETT. 
 

FIGLI MINORENNI: 
 

COGNOME  NOME  LUOGO DI NASCITA  DATA  DI NASCITA  
TAGLIA MAGLIA  N. PETT. 

 

 

COGNOME  NOME  LUOGO DI NASCITA  DATA  DI NASCITA  
TAGLIA MAGLIA  N. PETT. 

 

 

COGNOME  NOME  LUOGO DI NASCITA  DATA  DI NASCITA  
TAGLIA MAGLIA  N. PETT. 

 

Il/i sottoscritto/i chiede/ono di partecipare alla 5a edizione della passeggiata podistica non competitiva “CorriAMO per IL PROSSIMO” di 2 Km circa. Con la stessa sottoscrizione autorizza/no 

il/i proprio/i figlio/i minorenne/i a partecipare alla medesima passeggiata podistica di 2 Km circa. Con la firma della presente scheda, il/i dichiarante/i (per i minori, il/i genitore/i) dichiara/no di 

conoscere ed accettare il regolamento dell’evento disponibile anche sul blog https://corriamoperilprossimo.wordpress.com. Dichiara/no, inoltre, sotto la propria responsabilità, che i dati riportati 

sono veritieri (art. 2 legge n.15 04/01/68 come modificato dall’art.3 comma 10 legge n. 127 del 15/05/97). Si afferma, altresì, che le persone indicate nella presente scheda di iscrizione sono in 

possesso dei requisiti psicofisici richiesti dal D.M. 28.02.1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica e, dunque, che sono idonee fisicamente a partecipare alla manifestazione sportiva 

amatoriale non competitiva per la quale si richiede l’iscrizione. Non essendo necessaria la presentazione del certificato medico per la partecipazione alla passeggiata podistica, si fa appello alla 

responsabilità dei singoli ad effettuare il percorso, correndo o camminando, secondo le proprie possibilità o grado di allenamento e, dunque, nei tempi consentiti dalle proprie prestazioni fisiche. 

I partecipanti (per i minori, il/i genitore/i) dichiarano espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali 

cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse 

condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio. 

In conseguenza di tale accettazione si esonera espressamente l’organizzazione ed i singoli 

soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo da ogni 

responsabilità, sia penale che civile, per qualsiasi danno o nocumento causati dalle persone 

indicate nella presente scheda o comunque a loro accaduti. Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 

30/06/2003 n.196, si autorizza il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati per 

formare l’elenco dei partecipanti, nonché per i servizi dichiarati nel regolamento.  
 

ISCRIZIONE FAMIGLIA 

Firma 
(valida anche come autorizzazione  

per i figli minori) 

 
 

_______________________ 

Firma 
(valida anche come autorizzazione  

per i figli minori) 

 
 

_______________________ 


