
            1° TRAIL del Sangiovese 
Predappio Alta, (FC) 

                                 30 Settembre 2018 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Cognome   

Nome   

data di nascita    

Sesso          M F 

Società   
 

Ente di Promozione Sportiva  Nr. Tessera    
 

tel.  e-mail   
 

Trail 17 km € 12,00 entro il 27/08/2018 (€ 15,00 domenica 30/9/2018) 

 
 

PETTORALE   
 

Data  FIRMA   
 

Con l'iscrizione al° Trail del Sangiovese del 30/9/2018 dichiaro di esonerare e sollevare la Società Organizzatrice dell'evento da qualsiasi 
responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero 

derivare a seguito della partecipazione anche in conseguenza del mio comportamento. Io sottoscritto, con la firma del presento modulo 

mi assumo ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva e sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità 
civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, nonché sollevo gli 

organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. Mi impegno e mi assumo la 
responsabilità del rispetto del codice della strada per tutta la durata dell'evento. 

Al momento dell'iscrizione autorizzo l' uso dei miei dati personali. I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per  l' iscrizione alla 

manifestazione, saranno trattati dagli organizzatori in conformità alle leggi sulla privacy con strumenti cartacei e/o elettronici per la 

realizzazione dell'evento in oggetto, dei servizi ad esso connessi, per la realizzazione della classifica e dell'elenco partecipanti con 
eventuale pubblicazione sul Nostro sito internet, per l'invio di materiale informativo /pubblicitario di tipo informatico e/o cartaceo relativo 

all'evento. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l'adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità 
sopra indicate 
Diritto d’ immagine 

Con l’iscrizione al Trail, l’atleta autorizza, sin da ora, l’organizzazione all’utilizzo gratuito d'immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la 

propria persona e prese in occasione della sua partecipazione all’evento. La presente autorizzazione all’utilizzo delle proprie immagini 

deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali per l’impiego in pubblicazioni e/o filmati, ivi inclusi, a mero 
titolo esemplicativo e non limitativo, materiale promozionale e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, 

cedere a terzi, propri e partners, istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


	Predappio Alta, (FC)
	Ente di Promozione Sportiva  Nr. Tessera


