SCUOLA MEDIA CIRO SCIANNA – COMUNE DI BAGHERIA

UNA GIORNATA SPECIALE
PER AIUTARE I TERREMOTATI
DOMENICA 2 APRILE 2017
RITROVO IL 2 APRILE ALLE ORE 9,00
IN CORSO UMBERTO
MODULO D’ISCRIZIONE PASSEGGIATA LUDICA MOTORIA A FINE RICREATIVO
KM 2.00 TROFEO DEL MARE - BAGHERIA CITTÀ DELLE VILLE 2017
Possono partecipare tutti senza limiti di età. Percorso: Il circuito di 2 km da ripetere una sola volta. Partenza e Arrivo in Corso Umberto (altezza del palazzo Alfano), Corso Butera, Via Quattrociocchi, Via del Cavaliere, Via Roccaforte, Via Volta, Via
Roma, Via Pirandello, Via Verga, Via Diego D’amico.
Cognome ………………………..……………..…………..………....…….. Nome …………..……………..…………..………………..……
Sesso …………..…………….. Via …………..……………..…………..……………..…………..…………….. N°…………..….......…………..
Cap …………..…………….. Città …………..……………..…………..…………….. Prov…..……………. Nazione …..…………….
Tel. …..…………….…..…………….…. Cellulare …..…………….…..……………. e-mail …..……………….….…..…………….
Data di nascita (gg-mm-aa) …..…………….…..……………. Luogo di nascita …..…..…………….…….…..…………….…..…………
Società o Scuola di appartenenza …..…………….…..…………….…..……………. quale genitore esercente la potestà sul minore
Cognome …..…………….…..……………. Nome…..…………….…..…………….Nato/a …..……....……….…..………il ….......…………
Associazione, società o scuola di appartenenza: …..…………….…..…………….…..…………….…..…………….………….…..……......
Questa dichiarazione deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante alla manifestazione passeggiata ludica motoria,
nonché dai genitori o da chi ne fa le veci per i minori di anni 18.
La firma di questa dichiarazione comporta la piena e consapevole comprensione e accettazione di quanto vi è convenuto:
- Di essere fisicamente idoneo ed in regola con quanto stabilito dalla legge sanitaria sulle attività sportive;
- Di sollevare l’ente organizzatore e tutti gli enti patrocinanti da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che si
possono verificare prima, durante e dopo la manifestazione;
- Il sottoscritto dichiara di aver letto ed accettato il regolamento visionato su www.polisportivaatleticabagheria.it.
Tutti i partecipanti al disotto dei 12 anni di età, potranno partecipare solo se accompagnati dai genitore/i o persona che ne
fa le veci.
Modalità di pagamento di € 5,00 potrà avvenire nei seguenti punti: Body Store corso Butera, 261 Bagheria tel. 091 964151.
Scuola Media Ciro Scianna di Bagheria, ritirando la scheda d’iscrizione e la maglietta della manifestazione.
Data …..…………….…..……………. Firma …..…………….…..…………….
Ai sensi del testo unico in materia di privacy D. Lgs. 196/2003 s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, l’archivio storico, i servizi dichiarati nel volantino, comunicazioni successive. La compilazione della scheda
firmata da parte del concorrente, autorizza gli organizzatori all’utilizzo d’immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente prese in
occasione della gara.

Data …..…………….…..……………. Firma …..…………….…..…………….
Il seguente modulo deve essere inviato a: info@tommasoticali.it in alternativa potrà essere consegnato direttamente a:
Body Store corso Butera, 261 Bagheria tel. 091 96 41 51 e alla Scuola Media Ciro Scianna di Bagheria.
Maglietta misura …..…………….…..……………
Il ricavato della passeggiata ludico-motoria andrà ai terremotati di Amatrice. Per informazioni tel. 3337367838

