Modulo di iscrizione. Autocertificazione e liberatoria.
TUFFATA DEI CAIMANI – 250 m

Con la sottoscrizione del presente modulo, composto da nr. 5 pagine, il sottoscritto
Nome e Cognome _____________________________________________________________ M F
Nato/a a _________________________________________________________________________
Residente in ______________________________________________________________________
Codice
fiscale
_________________________________________________________________
Indirizzo email ____________________________________________________________________

Consapevole di NON avere copertura assicurativa e di NON aver consegnato il Certificato
Medico di idoneità sportiva agli organizzatori della manifestazioni
DICHIARO
•
•
•

•

di essere capace di nuotare
di godere di buona salute
di essere vigile durante la tuffata, liberando l’A.S.D. UPN e gli organizzatori della
manifestazione da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali danni
all’integrità psicofisica che dovessi subire nell’esercizio dell’attività
di esonerare da responsabilità l’A.S.D. UPN e gli organizzatori della manifestazione, e
ogni suo associato o incaricato, da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a
persone e cose che il sottoscritto dovesse causare durante lo svolgimento della
manifestazione.

Liberatoria trattamento dati personali.
Il sottoscritto, come sopra meglio generalizzato, autorizzo il comitato l’asd UPN al trattamento
dei dati personali nei termini di cui al D.Lgs. 196/2003 e succ. modd. e integrazioni. Ai sensi
dell’art. 13 di tale decreto, La informiamo che la comunicazione dei dati richiesti è necessaria
per portare a compimento l’attività per la quale ha prestato il consenso. I suoi dati saranno
archiviati con strumenti cartacei ed informatici e potranno essere comunicati a terzi per lo
svolgimento dell’attività per la quale ha prestato il consenso nonché per le attività necessarie
alla stessa quali, a titolo meramente indicativo, le attività di cronometraggio, quelle contabili

e fiscali. Sottoscrivendo la presente informativa acconsente inoltre a ricevere informazioni su
attività ed eventi che l’Associazione organizza per la realizzazione dei propri scopi statutari. Il
titolare del trattamento è A.s.d. UPN con sede in Nerviano, piazza della Chiesa, 1. Il
Responsabile del Trattamento è il Presidente di A.s.d. UPN, cui scrivere per ottenere in
qualsiasi momento informazioni sul trattamento dei dati nonché l’aggiornamento, la rettifica,
la cancellazione degli stessi, come previsto dall’art. 7 del menzionato D.Lgs. 196/2003.

Liberatoria diritti di immagine.
Dichiaro di avere partecipato, in data 26 agosto 2018, alla raccolta di materiale foto e video
per l’evento I Traversata dei Villoresi prodotto per conto di A.s.d. UPN.
Autorizzo A.s.d. UPN e/o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo ad utilizzare liberamente tutto il
materiale filmato/registrato/fotografato con e in ogni mezzo realizzato ed alle dichiarazioni e
comunicazioni, ivi incluso il nominativo, in tutto il mondo, in perpetuo, concedendo sin d’ora
a titolo gratuito a A.s.d. UPN ampia liberatoria e autorizzazione alla cessione dei diritti relativi
alla mia immagine, rinunciando a qualsiasi pretesa economica nei confronti della menzionata
A.s.d. UPN o dei suoi aventi causa, avendo ogni facoltà di procedere a tale autorizzazione.

Quote di iscrizione.
Come contributo spese verso l’organizzazione il concorrente verserà una quota di 5€.
Chiusura iscrizioni alle ore 14:00 del giorno domenica 26 agosto 2018, o comunque al
raggiungimento di NUMERO 100 atleti.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere eseguito in contanti sabato 25 agosto dalle
15.00 alle 18.00 presso la festa, domenica 26 la mattina dalle 9.00 alle 14.00 presso lo sport
village in via Gorizia 3.
Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, la
tempistica delle iscrizioni, il programma della giornata, il programma della manifestazione
natatoria e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al raggiungimento del numero
massimo di partecipanti consentito dagli standard di sicurezza previsti per la manifestazione.

Il sottoscritto (* per i minori di anni 18 la sottoscrizione deve essere fatta dall’esercente la
potestà),
Nome e Cognome ________________________________________________________________
(Esercente la potestà: ____________________________________ - Allegare copia carta identità)
sopra meglio generalizzato, in possesso dei requisiti e della documentazione sopra precisata,
letto e compreso tutto quanto sopra, Chiede di iscriversi alla Traversata dei Caimani.

Data _________________________

Firma _________________________________________

Programma della manifestazione
Domenica 26 agosto 2018
9:30 – 13:30 Apertura segreteria presso l’Oratorio di Garbatola, in via Gorizia 3. Verifiche
preliminari. Pagamento quote, formalizzazione iscrizione online. Ritiro cuffie e
pacchi gara. Controllo batterie ecc
14:30

Briefing pre gara presso la partenza

15:00

Partenza prima batteria

16:00

E comunque a seguire la traversata di 1500m, tuffata popolare

17:00

Ritrovo finale ristoro e saluti presso Oratorio di Garbatola

