Cognome ________________________

Nome __________________
5 KM
PEACE
FAMILY
RUN

S RVIZI
V NTI
OLONTARI
A.S.D.

MODULO DI ISCRIZIONE
«5 KM PEACE FAMILY RUN »

Info@sevolontari.it
21km@sevolontari.it
www.sevolontari.it

Rovereto - 10 giugno 2017

Il/la sottoscritto/a che intende prendere parte alla manifestazione, sopra citata, con la sottoscrizione del presente
modulo richiede la propria iscrizione all’evento.
Nome _______________________________

Cognome ____________________________________________

Data di nascita gg______/ m_______/ a_______

Sesso

M

F

Via ___________________________________________________n.____ CAP___________________________
Città _______________________________

Nazionalità ___________________________

Gruppo / associazione ________________________________________________________________________
Cellulare ________________

E-Mail _________________________________________

Le iscrizioni aprono venerdì 10 marzo 2017 e possono essere eﬀettuate nei seguenti punti:

5 KM
PEACE
FAMILY
E’ possibile iscriversi anche il giorno della gara presso il VILLAGE PEACE RUN al Centro natatorio in via Udine venerdì
9 giugno dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e sabato 10 giugno dalle ore 8.00 alle ore 16.00. La quota d’iscrizione di € 7,00.
RUN
Prezzo agevolato per le famiglie dai 3 componenti in poi il prezzo è di € 5,00 cad. Partecipano gratuitamente i
Bar Mimosa – Rovereto - via Unione, 17 - orario 10-12 e 14-18
Bar Gambrinus – Rovereto – corso Rosmini, 70 - orario 10-12 e 14-18
Oratorio di Borgo Sacco, via Zotti, ogni venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20

bambini ﬁno all’età di cinque anni.
Dichiaro di: aver letto Informativa Privacy e di concedere l'autorizzazione al trattamento dei miei dati personali e sensibili in relazione
all'informativa sulla Privacy, asi sensi del D. Lgs. 196/2003.
Dichiaro di: aver visto e letto il regolamento della manifestazione.
Con la sottoscrizione della presente scheda d'iscrizione per me medesimo/a o, in qualità di genitore/trice esercente la patria potestà, per
mio ﬁglio/a – 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 di: aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della “5 KM PEACE FAMILY RUN”, di
essere idoneo ﬁsicamente alle caratteristiche della manifestazione; di iscrivermi volontariamente, di essere consapevole che, trattandosi
di manifestazione ad andatura libera, decido liberamente l'andatura da utilizzare; di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia
partecipazione all'evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori, con veicoli od altri contatti; condizioni tempo
caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di traﬃco e della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati; di concedere l'autorizzazione,
senza remunerazione e secondo quanto indicato nel Regolamento, all'uso di fotograﬁe, ﬁlmati, ecc. relativi alla mia partecipazione
all'evento.
Dichiaro di: aver letto e preso conoscenza delle informazioni sul trattamento dei dati fornite ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 169/2003
così come pubblicate sul sito www.sevolontari.it.

Luogo e data
________________________________

Firma per accettazione
_________________________________

