Comune di Druento

4° WALK OF LIFE AL PARCO DELLA MANDRIA
20 MAGGIO 2017 presentarsi alle 14:30
Ritrovo in Via Roma 21 in piazza del Comune
Iscrizioni presso:
Giannone Sport - Corso Regina Margherita 221 Torino - Tel: 011.4379381
Ortopedia Sanidea - Via Torino 8/A Druento - Tel: 011.9844157
Angela Mode - Via Roma 28 Druento - Tel: 011.9846527
Fox Sport - Via Torino 15/B Druento - Tel: 011.9846641

è possibile iscriversi 1/2 ora prima della partenza
10 € ADULTI - 5 € RAGAZZI
INTERAMENTE DEVOLUTO A TELETHON
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(del genitore per i minori)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascun partecipante WalkOfLife Druento 2017
che si svolgerà il 20 maggio 2017 a Druento. Le firme apposte sulla scheda di iscrizione comportano
la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto e la conferma di volervisi
attenere.”Sono a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione a questa manifestazione ed
alle attività collaterali. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare,
come, in effetti, libero ed esonero, Organizzatore della MANIFESTAZIONE da tutte le azioni, cause e
qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, relativo al rischio di infortuni. Gli organizzatori della manifestazione non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai partecipanti. Prima
dell’iscrizione alla manifestazione, sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che
mi consentono di partecipare alla manifestazione non competitiva. Dichiaro e certifico, sotto la mia
esclusiva responsabilità, d’essere stato accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso
l’idoneità fisica a partecipare a tale manifestazione. Dichiaro infine la mia disponibilità a filmare e
fotografare senza nulla pretendere,ed a concedere il trattamento dei miei dati personali in base D.lgs
196/03 e s.m. (legge privacy).”Autorizzo l’organizzazione ad inserire i miei dati nelle loro liste per
poter ricevere gratuitamente materiale informativo o pubblicitario. In ogni momento, a norma dell’art.
13 Legge 675/96, potrò aver accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure
oppormi al loro utilizzo, scrivendo a: FitWalkingCenter Druento - Via Donizetti, 12 - 10040 Druento.

www.torinonwfitwalking.com

info@torinonwfitwalking.com

