
 

Io sottoscritto  Nome             Cognome 

Cod. Fisc.              Nato il                  /        / 

Via       N. Civ. 

Città       Prov.  

Tel.        Mail   

Parteciperò alla gara         10 Km competitiva         
       10 Km non competitiva 

               4 Km passeggiata sulla spiaggia non competitiva 
 
IN CASO DI MINORE: Al fine di autorizzare il su indicato mio figlio, io sottoscritto genitore 

Nome                   Cognome 

Cod. Fisc.              Nato il                  /        / 

Via       N. Civ. 

Città       Prov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto San Giorgio, li  Firma 

   Pettorale numero 

Evento organizzato da                                 COMITATO REGIONALE MARCHE 

Per prendere parte alla manifestazione denominata RUN&SMILE che si terrà a 

Porto San Giorgio (FM) il 31 maggio 2015, per i non tesserati e non appartenenti 

all’associazione Fidal, è necessario presentare la seguente liberatoria. 

Dichiaro di conoscere e accettare il regolamento di RUN&SMILE edizione 2015, di avere compiuto di 18 anni e di 

accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. “Riconosco che partecipare a questo evento 

potenzialmente pericoloso, e che non dovrei iscrivermi a prendere parte a meno di essere idoneo dal punto di vista 

medico e adeguatamente allenato. Con la mia richiesta di iscrizione mi assumo piena completa responsabilità per 

qualsiasi infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare e 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 tutto i rischi connessi alla partecipazione a questo evento inerenti ad esempio a – 

senza che l’elenco costituisca limite esaustivo – cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento, del traffico 

e delle condizioni della strada. Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente, 

rinuncio, libero ed esonero per sempre gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i promotori, ciascuno dei loro 

agenti, rappresentando successori ed esecutori, e tutte le altre 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 la stessa. Sono consapevole che questa 

liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione o inadempienza delle suddette parti. 

Sono consapevole che la quota di iscrizione non è rimborsabile. Ai sensi del D, Lgs. N. 196 del 30/06/2013 (“Testo 

Unico della Privacy”) s’informa che i dati raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei 

partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di 

materiale informativo o pubblicitario della società organizzatrice e dei suoi partners. Autorizzo gli organizzatori al 

trattamento dei medesimi ai sensi di legge. 


