
 

CAMMINATA “LE COLLINE 

DEGLI AMARETTI” – MODULO 

ISCRIZIONE 

 MOMBARUZZO, 22 MAGGIO 2022 
  
 SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE . In caso di gruppi segnare il numero partecipanti 
  
NOME_____________________________________________________   
   

COGNOME_________________________________________________   
   

SESSO     ▢ M    ▢ F 

   

DATA DI NASCITA___________________________________________ 

 

CODICE FISCALE___________________________________________ 

   

LUOGO DI 

NASCITA__________________________________________   
   

NAZIONALITÀ______________________________________________ 

   

INDIRIZZO_________________________________________________   
   

CITTÀ___________________________________ CAP______________   
   

PROVINCIA________________________ STATO__________________   
   

TELEFONO_________________________________________________   
   

EMAIL_____________________________________________________   
  

  

DATA:                               FIRMA:     
   



Iscrizione entro il 16 Maggio 2022 (in caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 29 Maggio 

2022), inviare via mail a info@experience4u.it: 

• questo modulo compilato e firmato, 

• la liberatoria sottostante compilata e firmata, 

 

Iscrizione Domenica 22 Maggio dalle 08:00 alle 09:15 direttamente presso stand Experience4U 

allestito in Piazza Matteotti (Campo Sportivo) Mombaruzzo (AT)   

• quota d’iscrizione di € 12,00 da versare in contanti in loco 

• I bambini fino ai 12 anni compiuti non pagano la quota di iscrizione ma hanno, comunque diritto al 

lunch box con panino e acqua. 

• I bambini entro I 12 anni di età dovranno essere TASSATIVAMENTE accompagnati dai genitori. 

• Si consiglia abbigliamento opportuno e scarpe comode. 

Il percorso si snoda attraverso boschi e strade sterrate 

• Obbligatorio presentarsi alle iscrizioni muniti di apposita mascherina chirurgica o FFP2 e rispettare 

il distanziamento previsto dall’organizzazione 

 

 

Scelta Lunch Box (Pranzo) 

 

Al fine di garantire un servizio ottimale, che tenga conto delle diverse abitudini 

alimentari dei partecipanti, l’organizzazione da la possibilità di scegliere due varianti 

di panino per il pranzo al punto ristoro: 
 

(BARRARE LA SCELTA) 

 

▢ Panino Gourmet Piemontese 

Pane, fassone piemontese cotto a bassa temperatura, insalata russa 

(giardiniera con patate, carote, piselli, tuorlo d’uovo, olio d’oliva, limone  e 

sale) salsa tonnata (olio di oliva, capperi, acciughe, tonno, tuorlo d’uovo 

sodo) 

 

▢ Panino Gourmet vegetariano 

Pane, frittatina (uovo, parmigiano, bietole) robiola di Roccaverano, 

melanzane e zucchine grigliate condite con olio, sale, pepe ed erbe 

aromatiche 

 

LIBERATORIA  CAMMINATA “LE COLLINE 

DEGLI AMARETTI” 
  

mailto:info@experience4u.it
http://www.runnerteam99.it/


DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI   
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato di salute e di esonerare 

l’organizzatore della gara podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente 

all’accertamento di suddetta idoneità;   

2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalla manifestazione, un 

comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza civica e a non assumere, in nessun caso, 

comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o 

l’altrui incolumità;   

3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali 

danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 

partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento;   

4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa 

derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile 

e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante 

l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da 

ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.   

  

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente 

esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di 

approvarne specificamente tutti i punti elencati.   

  

 Luogo e data               Firma 

  
__________________________________                    __________________________________   

  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali   
Preso atto della legge informativa 2016/679 (GDPR), il Partecipante autorizza il trattamento e la 

comunicazione agli organizzatori dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione 

dell’evento. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio 

di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e 

autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 

pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).   

                      Firma 

  
                        __________________________________   

  

Informativa 2016/679 GDPR 
I dati personali degli iscritti all’evento sono trattati in conformità al decreto legislativo 2016/679 GDPR. I dati 

personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. 

Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono 

trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi 

all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e adempire agli obblighi 

fiscali. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate 

nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali 

dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati a dichiarare espressamente il loro consenso per il 

trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 
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