25° STRASALERNO
Salerno 20 ottobre 2019
www.strasalerno.it
Strasalerno Runners day non competitiva di km 10,500
Strasalerno family non competitiva km 2,500
- Iscrizioni: Sabato 19 ottobre dalle ore 15,30 alle ore 19,30 presso c/o piscina Vitale via lungomare
Tafuri
Partenze: c/o piscina Vitale via lungomare Tafuri,
ore 09,30
ore 11,30

km 10,500
Km 2,500

- La Strasalerno non è solo una gara per atleti ma come da tradizione, la grande festa che
coinvolge tutta la città con migliaia di protagonisti.
- La Strasalerno Runners day e Family sono una corri-cammina dove ognuno può percorrere il
circuito, chiuso al traffico veicolare, in base alla sua preparazione (correre o camminando) dove
ciascuno può sentirsi protagonista con la famiglia, compagni di scuola, il proprio cane, sui pattini….
- La manifestazione non è competitiva, pertanto non sono previsti premi per i primi arrivati al
traguardo. Ai partecipanti verrà consegnata per la partecipazione una T-shirt e un ticket su cui scrivere i
propri dati da consegnare all’arrivo per l’estrazione di gadget e altro.
PARTECIPA ANCHE TU E FACCIAMO INSIEME ANCORA PIU’ GRANDE LA STRASALERNO
Alla Strasalerno non spettatori ma tutti protagonisti di un grande evento

Seguici su

iscrizione n:………………………………

Salerno 20 ottobre 2019
MODULO D’ISCRIZIONE ALLA CORSA NON COMPETITIVA DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Il/La sottoscritto/a ______________________________________-___-_______________________nato/a
a_________________________________ il ____________ residente a______________________________
in Via ___________________________________ __________n° ______ tel. _________________________
Chiede di partecipare:

Km 10,500

km 2,500

e consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
s.m.i., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. di essere conscio degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte; 2. di essere
pienamente cosciente che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e
facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 3. di assumersi la responsabilità a titolo personale
per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente; 4. di accettare, con
l’iscrizione, il regolamento e tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. 5. di autorizzare la
pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la gara nei mezzi di comunicazione usati
dall’organizzazione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve
e a titolo completamente gratuito. Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. autorizza
l’organizzazione della gara al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune
misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate alla
gara. In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende assolvere con la presente l’organizzazione, le scuole,
le associazioni ed i suoi organi direttivi, i collaboratori all’evento, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero
sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse
a terzi nello svolgimento delle stesse. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti
dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori oaltro, condizione di
tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben
conosciuto e da me valutato. Dichiaro di non presentare controindicazioni mediche a sopportare la corsa/marcia e sono
a conoscenza che non ci sono premi per gli arrivati e che posso affrontareil percorso in base alla mia preparazione,
correndo,
marciando
o
camminando
senza
limite
di
tempo.

Salerno lì _______________ FIRMA (leggibile) _______________________________________
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal
genitore o da chi ne fa le veci.

