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REGOLAMENTO

Il/La sottoscritto/a 							nato/a il
residente a					via 				n.
cell. 				email
per i minori nome cognome e firma di un genitore

AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL DIRITTO D’IMMAGINE
Il sottoscritto autorizza gli organizzatori della marcia “in marcia con il sorriso” e quanti altri concorrono ai
festeggiamenti ad utilizzare le immagini fisse o in movimento, le registrazioni audio e video e simili, che lo
ritraggano durante la partecipazione alla Manifestazione e ad eventi collegati, che potranno essere inseriti
all’interno del sito web degli organizzatori e/o diffusi a mezzo stampa, emittenti televisive, radiofoniche o
media in genere.
Data

Firma (leggibile)

La manifestazione non ha alcun scopo agonistico .
Ogni partecipante può portarla a termine con il passo a lui più opportuno, in ogni modo entro le ore 12.00.

PARTENZA:

ore 10.00 presso sagrato della chiesa di S. Martino - Zoppola

ARRIVO:

ora indicativa di fine marcia 11.30 presso oratorio parrocchiale

CONTRIBUTO di
PARTECIPAZIONE:

€ 4.00 per tutti, in caso di mancata partecipazione non sarà
rimborsato alcun contributo, in caso di pioggia la marcia verrà
rinviata a domenica 15 maggio 2022

La partecipazione è libera a tutti ed individuale.
Per i minori di 18 anni si rendono responsabili i genitori.
Prima delle ore 10.00 e dopo le ore 12.00 non sarà garantita l’assistenza.
E’ obbligatorio portare con se il cartellino di partecipazione.

Info:
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03

Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si dichiara a conoscenza:
A) che i dati personali del partecipante contenuti nella scheda di iscrizione sono trattati in conformità al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e saranno utilizzati solo ed esclusivamente per finalità connesse all’Evento tra cui
l’iscrizione, la preparazione dell’elenco dei partecipanti, dell’archivio storico, l’espletamento dei servizi dichiarati nel
regolamento della marcia “in marcia con il sorriso” nonché per l’invio di materiale informativo e di informazioni ed
offerte commerciali da parte dei partner e sponsor della Manifestazione;
B) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati personali o delle informazioni di cui sopra comportano la
non ammissione alla Manifestazione;
C) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n.
196/03” e che, in qualsiasi momento, l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al responsabile del trattamento dei dati personali presso l’Organizzatore
della marcia “in marcia con il sorriso”.

Data

Firma (leggibile)

”

Michela 335 658 5892
Chiara 389 699 2858

INFORMAZIONI DI ORDINE TECNICO:
in caso di “condizioni atmosferiche avverse”, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, la manifestazione
potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia della lunghezza che del disegno dei tracciato. Si ricorda
ai partecipanti che è fatto obbligo il rispetto del Codice della Strada art. 190. L’organizzazione si riserva il diritto di
modificare il percorso nella distanza e nell’itinerario qualora si verifichino cause di forza maggiore. Si prega infine i
partecipanti di tenere i cani al guinzaglio.
Raccomandiamo a tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione podistica di parcheggiare l’auto in modo tale
da non costituire intralcio al traffico. L’organizzazione non risponde di eventuali contravvenzioni.
E’obbligatorio seguire le segnalazioni e le istruzioni degli organizzatori senza abbandonare il percorso.
Dato il carattere non competitivo della manifestazione, non verranno accettati reclami.
L’organizzazione declina ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente o danni a persone, animali e cose,
che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Qualora al momento dell’evento siano in essere restrizioni dovute all’emergenza covid, si applicheranno i
protocolli vigenti.

