
Modulo di iscrizione e liberatoria 

Il/La so)oscri)__. ______________________________________________________________________________________ 

Nat__ a ___________________________________________(_______) Il________/________/_________________________ 

Residente in_________________________________(_______) Via_________________________n_____________________ 

Tipo di documento di iden<tà_______________________________Numero________________________________________ 

Rilasciato il_______/________/_________Dal________________________________________________________________ 

Telefono:__________________________________E-mail:______________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscri)o/a alla camminata non compe<<va denominata “I sapori della Bibulca” - 1^ MagnaLonga di San Cassiano del 
30/08/2020 (pos<cipata in caso di maltempo alla domenica successiva) 

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA PIENA RESPONSABILITA’ 

- di aver le)o, compreso e pienamente condiviso il regolamento; 
- di conoscere e condividere La MagnaLonga di San Cassiano, il suo spirito, i suoi aspeT, le sue regole e le sue modalità, di 
approvarlo in quanto occasione di svago all’aria aperta, in un contesto non agonis<co; 
- di sapere e di approvare preven<vamente che, per esigenze di percorso, si potrà trovare a percorrere terreni sconnessi ed 
impervi di qualsiasi genere e di potersi trovare altresì in presenza di piccoli inseT e/o piccoli animali selva<ci; 
- di godere di buona salute e di non avere impedimen< all’aTvità spor<va di <po non agonis<co, e in tal senso dichiara, 
so)o la propria responsabilità, di non avere allergie e/o patologie che non hanno mai in passato dato a)o a manifestazioni 
tali da me)ere in pericolo la salute o l’incolumità dello stesso; 
- di essere a conoscenza e di acce)are che potranno essere presen< alla manifestazione stessa anche animali domes<ci e 
che, per mo<vi non imputabili all’organizzazione stessa, (come ad esempio par<colari condizioni meteo che potrebbero 
me)ere a rischio cose e persone) la manifestazione potrebbe subire modifiche al tracciato o modifiche parziali al programma, 
ivi compreso di dover dover annullare in tu)o o in parte la manifestazione stessa, mediante comunicazione sui social oppure 
durante lo svolgimento della manifestazione; 
- di autorizzare ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 nr. 196 “Codice in materia di protezione dei da< personali”, con la 
so)oscrizione del presente modulo, il proprio consenso al tra)amento dei da< forni< per la finalità di esecuzione della 
presente iscrizione, ivi compreso la trasmissione per la ges<one degli stessi a terze par<, anche mediante l’u<lizzo di 
strumen< ele)ronici e la possibilità di riprendere con strumen< fotografici e/o audio/video e u<lizzare successivamente tale 
materiale. 
Con la presente so)oscrizione si dichiara di esentare e liberare da ogni responsabilità civile e/o penale gli organizzatori, gli 
en<, i <tolari ed i proprietari di tuT i beni mobili ed immobili da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi <po di incidente o 
infortunio inerente e derivante dalla partecipazione alla manifestazione denominata “I sapori della Bibulca” - 1^ MagnaLonga 
di San Cassiano, ivi comprese quelle per eventuali false dichiarazioni in proposito. 

San Cassiano, _________________________       In fede_____________________________________ 

FORNISCO    NEGO   Il consenso all’u9lizzo ed il tra=amento dei propri da9 per comunicare le future   
         manifestazioni che potranno essere effe=uate dall’organizzazione. 

In fede__________________________________


