26 a CORRI PER LA BEFANA  6 GENNAIO 2018
SCHEDA ISCRIZIONE INDIVIDUALE  GARE NON COMPETITIVE

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE
QUOTA
(BARRARE LA CASELLA SE PAGATA)

PETT. N°

10 KM (€ 12,00)

€ 12,00

HAPPY RUN (3 km) (€ 8,00)

€ 5,00

MINI HAPPY RUN (800 mt) (€ 5,00)

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

SESSO
TELEFONO

€ 8,00

CELLULARE

M

F

EMAIL

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ MINORI
Con l'accettazione della mia richiesta di iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente che possa
accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge.
Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a quest'evento, che includono – ma non sono limitati
a – cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento del traffico e delle condizioni della strada.
Io, 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 tutte 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 mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con
lo stesso.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati da me forniti da parte dell’A.S.D. Roma Road Runners Club e la loro
diffusione ai fini di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali anche sulla rete internet, per l'archivio storico e per
erogare i servizi dichiarati nel Regolamento nonché per il trattamento per finalità promozionali e commerciali di soggetti terzi.

Firma del dichiarante
(per i minori, l’esercente la patria potestà)

_______________________________

Inviare entro le ore 19:00 del 05/01/2018 a:
email: romaroadrc@fastwebnet.it
Fax 06 71077050

