
                                                                                                                             
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA     XIII° ED. MARCIA DI SOLIDARIETÀ -  10 NOVEMBRE 2019 

“Corri e Cammina a Donare” 
  Piazzale Palma-Piacquaddio (Pineta) - TORREMAGGIORE 

 
Il Sottoscritto Cognome____________________________     Nome__________________________________ 
  

Anno  di Nascita___________ anni _____  sesso M    F  Cellulare______________ e-mail___________________ 

 

Gruppo di Appartenenza: _____________________________                  

 
Chiede di essere iscritto alla “Corri e Cammina a donare” alla categoria, (barrare la categoria di appartenenza) : 
   

   Camminata a passo libero di 4 km– per i nati entro il 2005(€ 6,00);  
 
GARE GIOVANILI, costo € 3,00:             

   Ragazzi nati tra il 2019 – 2013 (0-6 anni).   Ragazzi nati tra il 2012- 2010 (7-9 anni) 

   Ragazzi nati tra il ’09 -’08 (10 - 11 anni)    Ragazzi nati tra il 2007-2006 (12 - 13 anni) 
 
Le iscrizioni dovranno effettuarsi entro venerdi 8° Novembre 2019. 
Per le gare dei ragazzi: via e-mail: runningclubtorre@libero.it, o recandosi personalmente presso i negozi che espongono la locandina della 
manifestazione. 

 
E’ consapevole che: 
Il Partecipante prende parte alla manifestazione a proprio rischio e pericolo, dichiarando di essere di sana costituzione fisica,  ed esonera gli organizzatori della 
Marcia della Solidarietà, “Corri e Cammina a Donare” del 10 novembre 2019 da ogni responsabilità in merito. La sottoscrizione del presente contratto comporta 
l’accettazione del programma dell’Ente organizzatore della gara medesima, che il Partecipante dichiara di avere letto, compreso ed approvato. 
Gli organizzatori della manifestazione declinano ogni responsabilità per incidenti a cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione. 
N.B. i dati personali relativi ai partecipanti verranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento della gara, come previsto dal vigente regolamento sulla tutela 
della privacy. 
          Firma 
Data__________________                             ___________________________ 
 
 

Riservato ai minorenni 
Autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci sollevando l’organizzazione da ogni 
responsabilità. 

           Firma 
             
 data  ________________                                                             __________________________________ 

 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                             XIII° ed.  Marcia di Solidarietà “Corri e Cammina a donare” 
Torremaggiore,  Domenica 10 novembre 2019 

 
 
NOME-----------------------------------------------           COGNOME----------------------------------------------------------------------- 
   

   Camminata a passo libero di 4 km– per i nati entro il 2005 (€ 6,00); 
 

GARE GIOVANILI, costo € 3,00:             

   Ragazzi nati tra il 2019 – 2013(0-6 anni).   Ragazzi nati tra il 2012- 2010 (7-9 anni) 

   Ragazzi nati tra il ‘09-’08 (10 - 11anni)     Ragazzi nati tra il 2007-2006 (12 - 13 anni) 
 

Buono di partecipazione    €3,00      €6,00                    Firma e Data degli Organizzatori 

 

Da presentare il 10 novembre 2019  per il Ritiro del Pettorale     

SCADENZA ISCRIZIONI  

VENERDI 8° NOVEMBRE 

mailto:runningclubtorre@libero.it
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