
IL SOTTOSCRITTO/A 

 …………………………………………………….................………………

NATO/A  …………………………...........................………………………… 

IL ………...............................................................................………………

residente in................................................................................................

e-mail: ....................................................................................................... 

tel ...............................................................................................................

CHIEDE di  partecipare alla manifestazione NONNI & NIPOTI - Una Città in movimento - con Famiglie e Mondo Paralimpico al seguito - come sotto riportato:

    PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA 1,5 KM -> NONNI & NIPOTI       PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA 2 KM NORDIC WALKING    

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, il partecipante accetta integralmente il regolamento della manifestazione,  e, fin da subito, esonera e 
manleva espressamente l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni subiti durante il percorso prescelto, rinunciando, fin d’ora, ad 
esercitare qualsiasi forma di rivalsa e/o di richiesta risarcitoria nei confronti dell’organizzazione.Il partecipante è altresì responsabile di eventuali danni causati a 
terzi dalla sua partecipazione al percorso prescelto.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali da Lei forniti nel presente modulo:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: commerciali, statistiche, informative e di indagini di mercato;
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuali ed elettroniche;
3. Il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati è Tonino Valeri;
4. In ogni momento, Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 D.L. 196/2003.
Autorizzazioni al trattamento dei dati personali
Il partecipante, con la sottoscrizione del presente modulo:
- autorizza espressamente, con riferimento al percorso prescelto, il trattamento dei dati personali, dallo stesso forniti nel presente modulo, e delle immagini, riferite 

alla manifestazione, nelle quali il partecipante risultasse ritratto; 
- autorizza espressamente la diffusione dei propri dati personali - al fine dell’inserimento degli stessi in elenchi finalizzati all’invio di comunicazioni e informazioni di 

natura commerciale, e di indagini di mercato - a soggetti terzi rispetto agli organizzatori della manifestazione, e, in particolare, ai sostenitori economici della 
manifestazione stessa.  

…………………………………………………               …………………………………………………………………………
         (FIRMA DEL PARTECIPANTE)                                   (FIRMA DEL GENITORE/TUTORE DEL MINORENNE)

Dichiaro di aver letto e compreso il contenuto della presente in ogni sua parte e di accettare quanto previsto dalla dichiarazione di esonero di 
responsabilità nei confronti della organizzazione e dal regolamento della manifestazione.

 
   Iscrizioni
   Le iscrizioni inizieranno dalle ore 17,00   
   di Venerdì 21 Luglio e potranno essere  
   effettuate fino a poco prima della   
   partenza in Piazza F.lli Bandiera c/o  
   stand organizzazione.
Quota iscrizione 5,00 euro per ogni  partecipante da versare col 
modulo di iscrizione firmato.

Partenza
Ore: 20,15 Passeggiata Ludico Motoria -> 2 Km.     
                   NORDIC WALKING
Ore: 21,00  Passeggiata Ludico Motoria -> 1,5 Km.     
                   NONNI & NIPOTI con Famiglie e Mondo Paralimpico 

Pacco di partecipazione 
Tutti gli iscritti partecipanti riceveranno, all’atto dell’iscrizione, un 
pacco partecipazione SI CON TE con shopper e T-Shirt celebrativa, 
oltre a gadget offerti da alcuni sostenitori dell’organizzazione. 

Classifiche e Premi individuali
Non sono previste classifiche e premi individuali. 
Nipoti e Mondo Paralimpico riceveranno, all’arrivo, 
la medaglia celebrativa evento NONNI & NIPOTI  2017

Diritto d’immagine
Con l’iscrizione alla manifestazione “NONNI & NIPOTI con 
famiglie e mondo paralimpico al seguito” il partecipante autorizza 
espressamente, ed a titolo gratuito,  l’organizzazione e/o even-
tuali cessionari aventi causa di questa, ad utilizzare le immagini 
fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, riprese in occasio-
ne della sua partecipazione, su tutti i supporti audiovisivi nonché 
sui materiali promozionali e/o pubblicitari, che potranno essere 
prodotti e diffusi con ogni mezzo (per esempio  con il mezzo 
televisivo, internet etc) in tutto il mondo e per tutto il tempo massi-
mo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, 
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al 
periodo previsto.
Servizio Assistenza Medico Sanitaria 
Il Servizio Assistenza Medico Sanitaria sarà espletato dalla Croce 
Gialla di Falconara. 
• Non previsto deposito borse ed effetti personali. 

• Per quanto NON previsto dal presente regolamento si rimanda 
alle Leggi e regolamenti vigenti in materia. - L’organizzazione  si 
riserva di variare ogni clausola del presente regolamento a suo 
insindacabile giudizio, nonché di annullare la manifestazione, per 
cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di 
forza maggiore.

VENERDI’ 21 LUGLIO 2017
FALCONARA M.MA
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CO.FER.M S.p.A.

PIERONI s.r.l.
di Binci Marcello
E-mail: info@onoranzepieroni.com

HOTEL TOURING

PARRUCCHIERE
SALONE UOMO

L’ARTE
DELL’IDRAULICO
di Vincenzo Crescenti

RICAMBI AUTO
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