
 MODULO ISCRIZIONE ATLETA minorenne – GF DELLA CERAMICA 2019 
 

 
GENITORE – Dati Anagrafici  
Il/la Sottoscritto/a ______________________________________ Nato/a a 
_______________________  il ____________   Residente in _____________________________ 
Via/Piazza  __________________________________ N. ________ C.A.P. _______ Telefono 
______________________  E‐mail  _________________________________________________ 
Documento Tipo ____________ N. _______________________Rilasciato da _____________________ 
 

AUTORIZZA 
mio/mia figlio/figlia a partecipare alla gara ciclistica, che si svolgerà in data 19 aprile 2015. Con la 
sottoscrizione della presente, RILASCIO IL RELATIVO CONSENSO in nome e per conto del minore 
medesimo.Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a 
______________________________________ intende esonerare l’organizzatore ed i suoi 
rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrà incorrere il/la 
proprio/a figlio/a, sia come responsabile, sia come danneggiato. 
 
DICHIARAZIONI  
• Di aver letto il Regolamento della Gran Fondo La Garibaldina ‐ Memorial Arnaldo e Maurizio Ciccolini;  
• Di sapere che partecipare ad eventi sportivi è potenzialmente un'attività a rischio;  
• Di essere fisicamente sano, di essermi preparato adeguatamente per questa competizione ciclistica e 
che l'idoneità alla partecipazione è stata accertata da un medico;  
• Di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 
all'evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro;  

Cognome                                   
 
 

Nome                                   
 
 

Data nascita                            Sesso M F 
 
 

Indirizzo                             n.     
 
 

Cap.      Città                      Prov.     
 
 

Tel.            Email                       
 
 

Tessera n.                              
 
 

Società              Ente       Codice          
 
 

Percorso 
Scelto 

gf Mf 
X 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali da parte 
della vostra Società per le finalità connesse all’esercizio della vostra attività. Il 
trattamento avverrà mediante sistemi idonei atti a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati 
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
Dichiaro di aver preso atto e di approvare il regolamento di gara e declino 
altresì la Società organizzatrice per quanto potrebbe accadere durante la 
partecipazione. 

 

PAGAMENTO CON B/B 
 

Numero CRO: 

Firma 

 

MODULO ISCRIZIONE INDIVIDUALE 
GF DELLA CERAMICA 2019 
( SCRIVERE IN STAMPATELLO ) 



• Di aver valutato qualsiasi condizione di tempo atmosferico, di traffico, di condizioni delle strade e di 
altro tipo di rischio;  
• Che nel caso in cui non sono tesserato a società ciclistica e in base alle vigenti normative (legge 
settore non agonistico D.M. 28.02.83, tutela sanitaria), l'organizzatore non è tenuto a richiedere 
obbligatoriamente il certificato medico di idoneità, che dichiaro di avere, alla partecipazione ad una 
competizione impegnativa.  
• Che, essendo a conoscenza di quanto sopra, considero l'accettazione dell'iscrizione, per mio conto e 
nell'interesse di nessun'altro;  
• Di sollevare e liberare la società organizzatrice, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il personale 
di servizio sui percorsi, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o 
sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione;  
• Di essere a conoscenza di tenere indenne la società organizzatrice da eventuali danni eccedenti i 
massimali previsti dalle condizioni dell'assicurazione di Responsabilità Civile espressamente stipulata;  
• Di concedere la mia autorizzazione per l'utilizzo di fotografie, nastri video e qualsiasi produzione 
relativa alla mia partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza renumerazione;  
• Di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento;  
• Di autorizzare l'utilizzo dei dati personali nel rispetto della legge (DLGS n. 196/2003). 
 
 
 
 
 
 
 
NON SI ACCETTANO SCHEDE PARZIALMENTE COMPILATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA _________________________ FIRMA GENITORE ____________________________ 


