3a Manifestazione podistica non competitiva
“Vincenzo Mastroianni” - Roma
Domenica 16 giugno 2013
Percorso: circa 1,5 km in strada asfaltata
Ritrovo: dalle 09.15 presso piazza Cornelia (Montespaccato)
Partenza: ore 10.00
Percorso: Partenza piazza Cornelia, Via Cornelia, Via Vallelunga, Via Francesco Azzurri, Via Temistocle Calisti, Via
Giovanni Senzaterra, Via Cornelia direzione Piazza Cornelia, Arrivo via di Montespaccato (area ex-Campari)
Iscrizioni: La quota d’iscrizione è di € 5,00 per gli adulti e gratuita per i bambini fino a 12 anni. L'iscrizione potrà essere
effettuata dal lunedi al venerdi dalle 18,00 alle 19,00 presso la sede dell’Associazione Praesidium in via Giovanni
Senzaterra 38 a partire dal 3 giugno 2013. Le iscrizioni potranno essere effettuate anche il giorno di gara tra le ore
8.00 e le ore 9.15 - Dopo tale ora non saranno più accettate iscrizioni
Regolamento:
La corsa è a passo libero e non è competitiva, il tempo massimo di percorrenza è di 1,00 ore.
Con l'iscrizione ciascun partecipante:
-dichiara la propria idoneità fisica ed esonera l'organizzazione da responsabilità civili e penali per eventuali danni
che potessero derivargli dalla partecipazione alla corsa;
-autorizza espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, che lo
riguardino, registrate durante l’evento e ai sensi del D.Lgs 196/03, al trattamento dei propri dati personali (ex art 13)
e, dei propri dati sensibili (ex art. 4 lett.d e art.26).

--------------------------------------------------------------------------------------SCHEDA ISCRIZIONE
(Da riconsegnare entro il 16 giugno 2013 ore 8,00 unitamente alla quota di iscrizione)

3ª Manifestazione podistica “Vincenzo Mastroianni”
Corsa non competitiva a passo libero Km 1,5
Cognome …………………….…………………………… Nome ……………………………….……………………
Data di nascita …………………….....

Sesso …..……

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………

Pettorale Nr…………..
Con l'iscrizione dichiaro la mia idoneità fisica e di salute allo svolgimento dell’attività e confermo sotto la mia
responsabilità di aver dichiarato la verità (art. 3 comma 10 legge 15/5//97 n. 127). Esonero l'organizzazione e
l’Associazione Praesidium da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e/o cose da me
causati o a me derivati dalla partecipazione alla corsa; autorizzo espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito
di immagini, fisse e/o in movimento, che mi riguardino, registrate durante l’evento e ai sensi del D.Lgs 196/03, al
trattamento dei miei dati personali (ex art 13) e, dei miei dati sensibili (ex art. 4 lett.d e art.26).

.
1

Firma dell’iscritto ________________________

Ritiro pettorale n.

1

In caso di minorenne firma di un genitore o di un tutore

I partecipanti potranno ritirare il pettorale domenica mattina dalle ore 8:00 alle ore 9:00 presso il box
iscrizioni.
Variazioni
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara.
Segreteria
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa sita presso la sede operativa
dell’Associazione Volontariato Protezione Civile Praesidium, in via Giovanni Senzaterra 38 - tel. 06.6140739
(e-mail avpresidium@tiscali.it). La sede è generalmente aperta tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore
18,00 alle ore 19,00.

