
MODULO DI ISCRIZIONE AL SECONDO CAMPIONATO AGROERICINO 
“CURSA DI CARRUZZUNA” 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a ___________________ 
in data _________ e residente nel Comune di ________________ in via _______________________ 
intende partecipare alla gara prevista in data ____________ 

        Luogo e data                                                                                          Firma del partecipante  

 

_______________________                                                                                              ___________________________ 

 

DATI DEL TUTORE/GENITORE (IN CASO DI PARTECIPANTE MINORENNE) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a ___________________ 
in data _________ e residente nel Comune di ________________ in via _______________________ 
in qualità di tutore di ___________________________________, autorizza l’iscrizione di costui alla 
gara sopracitata. 

*si richiede copia del documento di riconoscimento in corso di validità del tutore 

        Luogo e data                                                                                          Firma del tutore/genitore  

 

_______________________                                                                                              ___________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

 essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche e difficoltà della gara; 
 aver valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità tecniche ed attitudini fisiche; 
 aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto; 
 essersi dotato/a di attrezzatura adeguata ed efficiente. 

Durante la sfilata il sottoscritto/a si impegna a: 

 tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona 
educazione; 

 collaborare con gli organizzatori e gli altri componenti del gruppo, al fine di assicurare la 
buona riuscita della sfilata e di garantire a tutti la massima sicurezza; 

 usare la massima prudenza specialmente lungo i percorsi esposti e pericolosi, in modo da 
non mettere a rischio l’incolumità propria ed altrui. 

Responsabilità: 

 le sfilate sono soggette a pericoli che comportano rischi; il/la sottoscritto/a è consapevole a 
priori dell’esistenza dei suddetti pericoli e, con la propria partecipazione alla gara, assume 



personalmente in proprio tutti i rischi, nonché la responsabilità per i danni che può arrecare, 
direttamente o indirettamente, ad altri; 

 il rapporto che si instaura, durante la gara, tra gli organizzatori ed i partecipanti si configura 
come “collaborazione volontaria a titolo gratuito e non professionale”; 

 in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento della sfilata, il/la 
sottoscritto/a solleva sin da ora gli organizzatori da ogni responsabilità in merito ad 
eventuali incidenti, di qualsiasi natura, che potrebbero verificarsi nel corso della stessa. 

Copertura assicurativa: 

 il/la sottoscritto/a è informato che i partecipanti alle corse sono assicurati personalmente 
pagando una somma obbligatoria di € 15,00 

Misure sanitarie: 

 tutti i partecipanti ed i loro accompagnatori sono obbligati a rispettare tutte le misure 
sanitarie e anti-pandemiche attualmente in vigore. 

 

        Luogo e data                                                                 Firma del partecipante o del tutore  
                                                                                                                       (qualora minorenne)  

 

_______________________                                                                                              ___________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il/la sottoscritto/a dichiara di aver 
attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella suddetta dichiarazione di esonero di 
responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificatamente tutti i punti elencati. 

 

        Luogo e data                                                                 Firma del partecipante o del tutore  
                                                                                                                       (qualora minorenne)  

 

_______________________                                                                                              ___________________________ 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, il/la sottoscritta autorizza il 
trattamento e la comunione agli organizzatori dei propri dati personali, per le finalità connesse alla 
realizzazione della sfilata e per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale. 

I dati personali degli iscritti alla gara sono trattati in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, nel rispetto 
della privacy. 


