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Pagani per lo sport

A.S.D. POLISPORTIVA FOLGORE

NOCERA-PAGANI-SARNO

III EDIZIONE PAGANI PER LO SPORT
In occasione della festa dello sport si organizza per Domenica 21/05/2017 ore 08:45 una manifestazione
podistica non competitiva aperta a tutti gli appassionati della corsa.

Modello Iscrizione ADULTI 5 KM NON COMPETITIVA
Cognome e nome……………………………………………………….Nato/a il……………………
A…………………….…..……………...Pr…….Residente a………………………………………...
Via………………………………………………........N……..…. Cap……………... Pr…………….
Codice fiscale ……………………………………………tel…………………………………………
e-mail……………………………………………………. Cell……………………………………….

Liberatoria:
I concorrenti e i responsabili delle società di appartenenza con l’invio della richiesta di iscrizione dichiarano di essere a conoscenza e
rispettare il regolamento della Ia edizione pubblicato integralmente sul sito internet www.polisportivafolgore.com . I concorrenti
dichiarano di essere consapevoli che partecipare agli eventi sportivi anche di tipo amatoriale è non agonistici é potenzialmente
un’attività a rischio se non si è in condizioni fisiche idonee ed adeguatamente preparati.
Il sottoscritto dichiara d’iscriversi volontariamente assumendo tutti i rischi ( cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori od altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada ecc ) derivanti alla partecipazione all’evento, Ia edizione .
Per tanto con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, sollevo e libero espressamente il Comitato organizzatore, l’A.S.D.
Polisportiva Folgore , le associazioni e società ad esse collegate, gli enti di promozione, le Amministrazioni della Regione Campania,
della Provincia di Salerno, il Comune di Pagani, tutti gli sponsors ed i Media partners dell’evento, i rispettivi rappresentanti,
successori, funzionari, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, dalle responsabilità di ogni tipo conosciute o
sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione all’evento Ia edizione di Pagani per lo Sport.
Il sottoscritto si impegna altresì a rispettare durante l‘espletamento della manifestazione sempre le norme del Codice della Strada .
Acconsento inoltre, senza remunerazione, autorizzazione irrevocabile all’uso di foto e/o filmati relativi alla mia partecipazione
all’evento sopra citato. La raccolta e l‘utilizzo dei dati personali saranno effettuati ai sensi del D. LGS 196/2003.
Diritto d’immagine
Con la sottoscrizione dell’iscrizione, l’atleta, sin da ora, autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento
ritraenti la propria persona in occasione della sua partecipazione alla gara “Pagani per lo sport”. La presente autorizzazione deve intendersi prestata a
tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazione e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.

FIRMA
_____________________________
Pagani Lì_____________
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