
2° Edizione Gara podistica competitiva e non 

“Corri sul Nera”

Domenica 14 Luglio 2013 ore 9:30

MODULO di ISCRIZIONE GARA Km. 9+000

DATI PERSONALI GENERALI da compilarsi in ogni sua parte in   STAMPATELLO:

Nome Società_____________________________________________________________________________________

Codice Fidal______________________________________________________________________________________

Ente di promozione Sportiva_________________________________________________________________________

Indirizzo e località_________________________________________________________________________________

Tel.____________________Fax____________________E.mail_____________________________________________

Il Presidente della Società sopraindicata dichiara che i n. _____________ atleti iscritti in 

questa lista sono regolarmente tesserati per l’ anno 2013 e sono in regola con le vigenti norme 

sulla tutela sanitaria (Certificato medico sportivo agonistico)

N. COGNOME NOME ANNO DI NASCITA N. TESSERA TEL. E-MAIL



N. COGNOME NOME ANNO DI NASCITA N. TESSERA TEL. E-MAIL

 RESPONSABILITA’ E PRIVACY:
Con l’iscrizione alla “2° Edizione Corri sul Nera 2013” il Presidente della Società sopraindicata 
dichiara  di  aver  letto  e  di  conoscere  il  presente  regolamento  e  di  accettarne  integralmente  il 
contenuto senza eccezioni o riserve.
Gli atleti danno atto con l’iscrizione che la partecipazione alla corsa può comportare rischi per la 
propria incolumità personale dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi 
ove la stessa si svolge, dei quali gli atleti hanno l’obbligo di prendere cognizione. Con l’iscrizione e 
la  partecipazione  alla  corsa  gli  atleti  esonerano  la  A.S.D.  Del  Nera,  i  suoi  rappresentanti, 
organizzatori, incaricati sponsor e collaboratori da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a lesioni 
e/o danni di  qualsiasi natura che dovesse riportare prima, durante e dopo la partecipazione alla 
manifestazione.
Ai sensi del D.Lgs n. 192 del 30/06/2003, prima dell’iscrizione gli atleti sono tenuti a prendere 
visione dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, disponibile sul sito 
internet  www.asddelnera.it,  informativa  che  con  l’iscrizione  alla  corsa  l’interessato  dichiara  di 
conoscere; ai fini del perfezionamento dell’iscrizione l’interessato è tenuto ad esprimere il proprio 
consenso  al  trattamento  ai  dati  personali  da  parte  della  A.S.D.  Del  Nera,  nei  modi  indicati 
nell’informativa.

 
DATA_________________________________FIRMA___________________________________________________


