
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE e CONTESTUALE LIBERATORIA 

della CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA 

“PALOCCORUN 2019 - dalla Poli alla Poli” 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome……………………………………………………………Nome……………………………………………………………….…………..  

Data e luogo di nascita ……………………………………… Recapito telefonico ……………………………...……………………… 

Comune di Residenza …………………………………….  Indirizzo ……………………………………………………………………….. 

E-mail …….…………………………………………TIPO DOC……………N.………………………………SCAD. ....................………… 

Note/info…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

l’iscrizione all’evento PALOCCORUN 2019 - dalla Poli alla Poli- corsa non competitiva organizzata dall’APD 
Palocco per il giorno 15 settembre 2019. 

 

Il partecipante con sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, consapevole delle conseguenze e sanzioni 
previste per dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,  

DICHIARA  

1) di conoscere ed accettare integralmente, con la sottoscrizione del presente modulo, il Regolamento della 
corsa podistica non competitiva PaloccoRun al quale si atterrà scrupolosamente; 

2) di conoscere il percorso, la lunghezza e le difficoltà, dei rischi per l’incolumità personale connessi con la 
corsa che si sviluppa su strade urbane, a traffico controllato. A tal fine dichiara di avere una sufficiente 
preparazione fisica per affrontare la corsa a ritmo libero e garantisce circa la propria idoneità fisica a prendere 
parte alla manifestazione; 

3) di sollevare l’Organizzatore, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da qualsiasi responsabilità, sia 
civile che penale, e di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni subiti da cose e persone da lui 



causati a terzi o a beni di proprietà di terzi o a lui derivati, compresi infortuni personali e/o morte, derivanti 
dalla sua partecipazione all’evento. 

4) di autorizzare gli organizzatori ad utilizzare a titolo gratuito le immagini fisse e/o in movimento che 
ritraggono la propria persona in occasione della partecipazione alla PaloccoRun. Tale autorizzazione si 
intenderà prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, per l’impiego promozionale e/o 
informativo, con ogni mezzo stampa, video, social. 

 

Roma lì _______________ FIRMA (leggibile) _______________________________________  

 

Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e  

compilata dal genitore o da chi ne fa le veci.  

 

Roma lì _______________ FIRMA (leggibile) _______________________________________ 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 Dlgs 196/2003 – Tutela della Privacy 

Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, 
n°196/03 (Privacy). 

La partecipazione alla gara comporta, da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, 
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da 
parte dell’Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla 
manifestazione. 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla Corsa non competitiva PaloccoRun 2019 
saranno trattati dagli Incaricati dell’Organizzatore, in conformità al codice privacy, per la realizzazione 
dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale informativo o pubblicitario da parte dell’Organizzatore 
o dei suoi partner.  

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione 
o per le finalità sopra indicate.  

In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc.) 
verso il titolare del trattamento dei dati Organizzatore APD Palocco 

 

Roma lì _______________ FIRMA (leggibile) _______________________________________ 


