Domanda di iscrizione alla
Manifestazione Sportiva non competitiva
del 27 settembre 2014
Scuola Nazionale Adventure Sport Italia
Adventure Inside ASD
Il(La)

sottoscritto(a)

nato(a)

a

residente

_________________________________________________________

_______________________________
a

il

_______________

Prov.

________

__________________________________________________

Prov.

________

Cap _________ via __________________________________ n. ______
e-mail _____________________________________ telefono ____________________________
C.F. ________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto alla Manifestazione Sportiva non competitive prevista per il 27 settembre p.v., o in
caso di maltempo il 28 settembre p.v. nelle seguenti discipline:
!
!
!
!
!
1.
2.

3.

corsa
nuoto
kajak
corsa campestre
ciclismo
si impegna a seguire il programma e le disposizioni impartite dai Responsabili dell’Evento
partecipando alla riunione operativa del 26.09.2014;
dichiara di accettare interamente il regolamento ed il programma, ed in particolare di
esonerare l’Associazione e gli organizzatori da ogni e qualunque responsabilità per infortuni
ed incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento dell’Evento medesimo, come
pure per i trasferimenti in auto privata alle sedi dell’Evento e fa, con la sottoscrizione della
presente dichiarazione, esplicita rinuncia ad ogni azione, sia in sede civile che penale, nei
confronti dell’Associazione e degli organizzatori summenzionati;
presenta contestualmente alla presente domanda un certificato medico attuale che attesti
l’idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica.

Il presente modulo si ritiene valido solo previa conferma da parte dell’Associazione e dietro
versamento della quota d’iscrizione come previsto dal regolamento.
Luogosanto, lì _______________
firma ______________________________
Scuola Nazionale Adventure Sport Italia – Adventure Inside A.S.D.
Via V. Emanuele, 147 – 07020 Luogosanto OT
CF 91045360905
Email: info@adventureinside.it
Email PEC: segreteria@pec.adventureinside.it

Il sottoscritto solleva in particolare la Direzione dell’Evento da ogni responsabilità ed accetta
espressamente la clausola di esonero di responsabilità come da regolamento. Ai sensi del D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 e sue eventuali e successive modificazioni, consento il trattamento dei dati
qui comunicati nella misura necessaria alla sola organizzazione dell’Evento e, eventualmente, alla
comunicazione via e-mail di nuove attività dell’Associazione. Consento che la mia immagine possa
essere ripresa durante l’Evento in modo diretto o accidentale, anche in modo identificabile, con
foto o videocamera da partecipanti e organizzatori e ne acconsento fin d’ora la pubblicazione sulla
depliantistica promozionale, su pubblicazioni tipografiche e/o sul sito web dell’Associazione,
escluso fin d'ora ogni altro uso non autorizzato dell’immagine stessa. Il mancato conferimento del
consenso renderebbe peraltro impossibile adempiere agli obblighi di legge, e porrebbe vincoli
eccessivi ai partecipanti che effettuano foto o riprese durante l’Evento; pertanto, in mancanza di
consenso la domanda di iscrizione all’Evento potrà essere ritenuta inammissibile.
Luogosanto, lì _______________

firma ______________________________________________

Scuola Nazionale Adventure Sport Italia – Adventure Inside A.S.D.
Via V. Emanuele, 147 – 07020 Luogosanto OT
CF 91045360905
Email: info@adventureinside.it
Email PEC: segreteria@pec.adventureinside.it

