
Affiliato a NOI Associazione
Associazione di Promozione Sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383

Via don Mario Rauzi n. 3 – 38027 Malé (Tn) c/o Casa della Gioventù
Codice fiscale: 92018750221

Partita IVA: 02139390229
sito web: www.circolosanluigi.it 

e-mail: circoloculturalesluigi@yahoo.it

MODULO DI ISCRIZIONE alla CARNIVAL CRAZY RACE

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________ il ___________

residente a _____________________________________ in via ____________________________ n. ____

cellulare ______________________ e-mail __________________________________________________ 

in qualità di responsabile ISCRIVE alla CARNIVAL CRAZY RACE La corsa dei trabiccoli mascherati, che si terrà

a Malé domenica 11 febbraio 2018, il gruppo denominato ________________________________________

Dichiara inoltre:
� di aver preso visione e accettare le regole di partecipazione, che si impegna a rispettare pena l'esclusione;
� di assumersi ogni responsabilità in merito ad ogni eventuale incidente e/o infortunio connesso alla corsa;
� di non rivalersi sull'organizzazione per eventuali danni a persone e/o cose lungo il percorso.

Luogo e data __________________ Firma ___________________________

Il presente modulo va inviato alla e-mail circoloculturalelsuigi@yahoo.it o consegnato in originale
all'organizzazione, con contestuale pagamento della quota di iscrizione di euro 15,00 (quindici/00).

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’

I componenti del gruppo mascherato iscritto alla CARNIVAL CRAZY RACE La corsa dei trabiccoli mascherati,
dichiarano e sottoscrivono (in caso di minori è necessaria la firma di un genitore):
� di essere a conoscenza degli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla partecipazione alla corsa; 
� di essere a conoscenza che la propria partecipazione è volontaria, così come volontaria e facoltativa è ogni

azione compiuta durante lo svolgimento della corsa, evitando comportamenti negligenti o non consoni;
� di  assumersi  la  responsabilità  a  titolo  personale  per  conseguenze  che  dovessero  derivare  da  suddette

azioni, sia civilmente che penalmente;
� di accettare tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione;
� di sollevare l'organizzazione e tutti i componenti della stessa, da ogni e qualsiasi responsabilità penale o

civile per tutti i danni eventualmente causati in conseguenza alla partecipazione alla corsa;
� di sollevare l'organizzazione e tutti i componenti della stessa da eventuali comportamenti negligenti o non

consoni, che possano cagionare danni a persone o cose;
� di autorizzare l'organizzazione ad effettuare la ripresa, il trattamento, l'esposizione e la diffusione delle

immagini personali e di gruppo, ai sensi dell'art. 96 del R.D. 633/41 e dell'art. 10 del Codice Civile.

I nominativi possono essere integrati successivamente all'iscrizione, in ogni caso prima dell'inizio della corsa.
N. Cognome e nome

(da n. 5 a n. 9 nominativi)
Luogo e data di nascita Firma

(di un genitore in caso di minori)
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Il Circolo Culturale “S. Luigi”, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03)
informa che i dati conferiti saranno trattati in modalità elettronica e cartacea per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio richiesto.


