
  SULL’ORLO DEL CORLO 2016 

  MODULO ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA 

 

ATLETA COGNOME _________________ NOME _________________ 

SESSO  □ M   □ F    DATA DI NASCITA ________________ 

RESIDENTE A _______________________________ VIA ____________________________ N ____ 

TESSERATO PER LA SOCIETÀ ___________________________ N. TESSERA ___________________  

ENTE _____________________________ 

GRUPPO D’APPARTENENZA _______________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE E DI ESSERE ISCRITTO NELLA SEZIONE COMPETITIVA DELLA “SULL’ORLO 

DEL CORLO” EDIZIONE 2016  

□ 10 KM     □ 18 KM 

La scelta del percorso non è vincolante e potrà essere modificata e cambiata a corsa avviata senza 

compromettere la stesura delle classifiche 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ                                                                                                                       

(per i minori è obbligatoria la firma di un genitore o di un adulto accompagnatore) 

□ ATLETA  □ GENITORE / ADULTO ACCOMPAGNATORE  

- che i dati sopra riportati sono corretti  

- di aver letto, conoscere e accettare il regolamento della SULL’ORLO DEL CORLO 2016 (vedi retro 

del modulo o nel sito www.sullorlodelcorlo.it)  

- di essere in possesso di certificato di idoneità sportiva in corso di validità  

- di essere consapevole di tutti i possibili rischi derivanti dalla partecipazione alla manifestazione cui 

si iscrive  

- di assumersi la responsabilità per quanto possa accadere al sottoscrivente o ai propri tutelati, 

durante la manifestazione, ed il discarico di ogni responsabilità nei confronti del comitato 

organizzatore  

 

DATA ________________________     FIRMA ________________________ 

N. PETTORALE                            
per gli organizzatori 

 

______________ 



SULL’ORLO DEL CORLO 2016 

LIBERATORIA GARA COMPETITIVA 

 

L’atleta dichiara di aver letto il regolamento presente corsa Sull’Orlo del Corlo 2016, pubblicato nel 

sito www.sullorlodelcorlo.it. Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di aver compiuto 18 anni 

dalla data del 28 maggio 2016 e di essere in possesso del certificato medico di validità in data 29 

maggio 2016 che attesti l’idoneità fisica secondo le normative vigenti FIDAL/C.S.I. rilasciato da un 

centro medico o un medico sportivo. I minori di anni 18 possono partecipare se accompagnati da 

un adulto che ne sottoscriva la presente liberatoria. È consapevole del fatto che partecipare ad 

eventi sportivi a rischio e dichiara di volersi iscrivere in maniera volontaria e si assume tutti i rischi 

derivanti da cadute, contatti con veicoli, con altri atleti, spettatori o altro, in condizioni atmosferiche 

estreme, traffico e condizioni della strada, sentieri attraversamenti del percorso di gara. Dichiara 

che ogni altro rischio è ben valutato e conosciuto dallo stesso. Essendo a conoscenza di quanto sopra 

considerando l’accettazione per conto di se stesso e nessun altro. Il sottoscritto libera e solleva 

l’associazione organizzatrice gli enti promotori i collaboratori tutto il personale di servizio sul 

percorso, l’amministrazione di Arsiè, tutti gli sponsor dell’evento da tutti i presenti e futuri reclami 

e da responsabilità di ogni tipo conosciute e sconosciute, derivanti dalla partecipazione dell’evento. 

Concede inoltre, senza remunerazione, l’autorizzazione all’ uso di foto, filmati, ecc. relativi all’ 

evento a tutti gli enti preposti per qualsiasi legittimo utilizzo. L’iscrizione con la quota non è 

rimborsabile in caso di disdetta. Con la firma della presente scheda d’ iscrizione dichiara di accettare 

e acconsente ai sensi del D. Igs. N. 196 del 30.06.2003 (testo unico della privacy) che l’organizzazione 

raccolga, utilizzi e/o diffonda dati personali dichiarati al fine, indicato a meno titolo esemplificativo 

e non limitativo, di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in 

genere, per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione alla gara nonché per 

finalità promozionali, informative ovvero per l’invio di materiale redazionale. Mi riservo di 

consultare, modificare e/o cancellare i dati relativi alla mia persona come sopra dichiarati. Prendo 

atto che il titolare del trattamento dei dati è l’organizzazione che si avvale di responsabili. 

 

 


