
 

 

 

1° RACE FOR HEALTH 
 
 

CATANZARO - Parco della Biodiversità 15 maggio 2019, ore 19:00 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Da rinviare a: 

Prof. Bruno Spina, Hobby Marathon Catanzaro: bruno58.cz@gmail.com 

Ing. Antonietta Perrone, AIIC: antonietta.perrone@unina.it 
 

DATI ANAGRAFICI 
Nome      Cognome    

Data di nascita  Luogo di nascita       

Residente in     ( ) alla via     

Cell*   Mail*      
*opzionale 

 
L’iscrizione implica la totale accettazione dei regolamenti e della dichiarazione liberatoria: 

 

LIBERATORIA PER GLI ORGANIZZATORI - Dichiarazione liberatoria. 

Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta e firmata da ciascun partecipante, nonché dai rispettivi genitori o legalmente 

responsabili qualora minore di 18 anni. Le firme apposte sulla scheda di iscrizione comportano la piena e consapevole lettura e 

comprensione di quanto vi è contenuto e la conferma di volervisi attenere. Sono a conoscenza dei rischi connessi alla mia 

partecipazione a questa manifestazione podistica ludico-motoria e alle attività collaterali. Con la sottoscrizione della presente 

dichiaro di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed esonero, l’A.S.D. Hobby Marathon Catanzaro, i partners dell’evento 

(collettivamente denominati "organizzatori dell’evento"), gli operai, i dipendenti, i direttori, da tutte le azioni, cause e qualsivoglia 

tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, tra questi compresi - ma non limitati a - quelli relativi al rischio di infortuni durante la 

manifestazione e/o al rischio di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione. Gli organizzatori dell’evento 

non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia 

responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 

n°127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o 

derivati. Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”) e del GDPR n.2016/679, si informa che i dati 

personali raccolti saranno utilizzati soltanto per redigere l’elenco dei partecipanti, l’elenco dei tempi e l’archivio storico, per 

erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario. La manifestazione non è 

competitiva e si svolgerà all'interno del Parco della Biodiversità con strade chiuse al traffico; in ogni caso è rigorosamente 

obbligatorio il rispetto del Codice della Strada e le segnalazioni poste lungo il percorso. Prima dell’iscrizione sarà mia cura ed 

onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di partecipare alla manifestazione podistica e la mia relativa idoneità 

fisica. Inoltre, con la sottoscrizione della presente concedo agli organizzatori la mia completa autorizzazione all'eventuale utilizzo 

di foto, servizi filmati, videoregistrazioni e/o altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia 

effettuati, e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, 

promozione, annuncio, progetti di scambio o a scopo commerciale senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza 

richiedere alcuna forma di compenso. Dichiaro e certifico, infine, sotto la mia esclusiva responsabilità, di essere stato 

accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a partecipare a tale manifestazione. 

 
Data Firma 

 

 

 

Per i minorenni: Nome e Cognome Firmatario 
 

 
 

Il modulo d’iscrizione deve essere compilato per tutti i partecipanti minorenni con firma del genitore o del legale responsabile. 
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