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un pieno di 
energia per 
camminare 
in allegria

Manifestazione 
di Km 3 e Km 7 

non competitiva ludico
 motoria a passo libero, 
coperta da Polizza UISP

I rappresentanti 
della Scuola 
dell’Infanzia 

e primaria - Trecella

Patrocinio 
del Comune 
di Pozzuolo 
Martesana

SABATO 06 MAGGIO 2017
partenza ORE 15,00

SABATO 06 MAGGIO 2017
partenza ORE 15,00

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ ANCHE CON IL MALTEMPO
Per INFO: 349 5753561 Andrea           349 5206998 Samanta

RITROVO: Alle Scuole - strada del Merlo - Trecella
ISCRIZIONI: già aperte e fino alla partenza

Contributo di partecipazione: € 5 adulti - € 3 bambini 
(maglietta omaggio ai primi 300 iscritti)

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto 
alla scuola dell’infanzia e 

alla scuola primaria di Trecella

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________   Cell. Obbligatorio _______________________
Chiedo l’iscrizione  alla “camminata dei piedini Trecellesi 3.0” dei seguenti nominativi:

Cognome e nome Taglia maglia Euro

MAGLIETTE ADULTI   € 5.00 – BIMBI € 3.00 (Fino a 12 anni)
Taglie magliette:           Baby 3/4 - 5/6 – 7/8 – 9/10 – 11/12
           Adulti XS – S – M – L – XL – XXL - XXXL
   
ASSICURAZIONE: La manifestazione è coperta da Polizza UISP
   
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1)  Il richiedente dà atto con l’iscrizione che la partecipazione alla camminata può comportare rischi per l’incolumità personale 

dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali il partecipante ha l’obbligo 
di prendere cognizione. Con l’iscrizione il genitore attesta l’idoneità fisica del proprio figlio ai sensi del DM 28/02/1983 sulla 
tutela sanitaria per l’attività non competitiva. 

2) Il richiedente si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e 
correttezza sportiva in occasione della camminata e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle 
norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità. 

 A carico di ogni partecipante vi è l’obbligo di rispettare il Codice della Strada. 
3)  Il richiedente solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali 

e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento, anche in conseguenza 
del proprio comportamento; 

4)  Il richiedente, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività 
sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni 
cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, 
nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

5)  I cani possono partecipare alla camminata solo se tenuti al guinzaglio e con gli appositi sacchetti raccogli feci.     
   
Preso atto di tutto quanto sopra, dichiaro di manlevare gli organizzatori, i suoi dirigenti e chiunque altro sia coinvolto nell’attuazione 
dell’Evento, da ogni e qualsivoglia responsabilità per ogni danno, perdita o lesione anche fatale che io stesso o miei effetti personali 
possano patire in conseguenza diretta o indiretta della mia partecipazione alle iniziative promosse dalla scuola, comprese le spese 
legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia condotta o in occasione della mia 
partecipazione o assistenza alle iniziative medesime incluso il trasferimento collegato alla partecipazione alle stesse, quale che ne 
sia la causa e fatti salvi i limiti di legge.      
   
Quanto precede viene da me sottoscritto anche in nome e per conto degli eventuali partecipanti minorenni da me accompagnati.
   
In fede.
   
Data .........../..................../.............      firma ........................................... 
   
Nome e Cognome                                                                                                                  
   
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento 
e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento. 
Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a 
successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche 
per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).

                           Firma _____________________________________________
                                                                           
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti alla camminata sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento 
della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. 
I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli 
utenti informazioni sui partecipanti. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione 
dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad 
esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

 MODULO DI ISCRIZIONE CAMMINATA NON COMPETITIVA 
“CAMMINATA DEI PIEDINI TRECELLESI 3.0”… 

 un pieno di energia per camminare in allegria

Una volta acquistata 
non si effettuano cambi



CAIRO Intermediari assicurativi dal 1963
cairo.cassanodadda

AXA Assicurazioni - Agenzia FPS Ass.ni

pozzuolomartesana.comunale@avis.it

Negozi:  via Santa Tecla, 5 – 20122 Milano – Italy
            via Roma, 10 – 24047 Treviglio (BG) – Italy
Telefono +39 02 21118104 - +39 0363 49694
E-MAIL: info@purelab.it
Sito:      www.purelab.it

Via Montenero, 15 - 20060 Trucazzano (Milano
Tel. 02.95359181 - Fax 02. 95368624
lattoneria.tresoldi@virgilio.it
P.I e C.F. 07230740966    REA: MI 1945078

Giuliani Alex
Piazza San Marco, 1

Trecella -Milano

 Lattoneria piega e posa
 Coperture civili e industriali 

  con  pannelli isotermici

 Noleggio piattaforme aeree
 Rimozione e smaltimento 

  eternit


