
MODULO D’ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA  

CAMPIONATO NAZIONALE NORDIC WALKING AICS 2020 

TONEZZA Del CIMONE Sabato 22 e Domenica 23 Agosto 2020 

Il Partecipante con la sottoscrizione del presente modulo richiede la propria iscrizione all’evento sportivo 
che si terrà Sabato 22 e domenica 23 Agosto 2020 a Tonezza del Cimone, con partenza ed arrivo presso gli 
impianti sportivi via del Partigiano ( OBBLIGATORIO L’INVIO ENTRO GIOVEDI 20 Agosto2020 ore 12) 

Cognome.......................................................................................................................................... 

Nome……………………………………......................................................................................................... 

Data e luogo di 
nascita……………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo ………………………..……………………..………................................................................................ 

Comune di Residenza ......................................................................................................................  

Recapito telefonico …………........................................................... 

E-mail .............................................................................................................................................. 

 □ MASCHIO □ FEMMINA 

 Nome Associazione o Gruppo sportivo 
......................................................................................................................................................... 

 Data e Firma del Partecipante_______________________________________________________  

BARRARE LA DISTANZA E LA SINGOLA GIORNATA A CUI ISCRIVERSI  O ENTRAMBE 

 □ 10 KM Sabato 22 -08 -2020  - 15,00 €                      □ 21.097 KM Domenica 23 -09 -2020-  15,00€  

  Modalità di pagamento: Al momento del ritiro pettorale prima della partenza 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI Con la firma della presente 
dichiara sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n° 15 
come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n°127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danno a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.  

Data e Firma del Partecipante_______________________________________________________  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla Corsa non competitiva saranno trattati 
dagli Incaricati del Comitato Organizzatore, in conformità al codice privacy, per la realizzazione dell’evento 
sportivo in oggetto e per l’invio di materiale informativo o pubblicitario da parte del Comitato 
Organizzatore. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi 
alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc.) verso il titolare del trattamento dei dati. Si concede la 
propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa 
relativa alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione. 
Informativa art. 13 Dlgs 196/2003. 



Data e Firma del Partecipante_______________________________________________________  


