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MODULO D’ISCRIZIONE ALLA CORSA NON COMPETITIVA 
 

2°  RUN FOR THE SCHOOL 2019 

  N° partecipanti iscritti _____ 
  N° partecipanti iscritti _____ 

Il/La sottoscritto/a      

nato/a a  il   

residente a        

in Via  n°  tel.   

Email _________________________________________________________________________ 

 

Compilare con i dati dei partecipanti (escluso il sottoscrittore dell’iscrizione): 
Nome partecipante Data di nascita Luogo di nascita sesso 

    

    

    

    
 

T-SHIRT  taglia           S      M       L       XL      

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI  
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica d’attività sportiva, di essere in 
buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore della gara podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;  
2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara 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;  
3) Il Partecipante 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 sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento;  
4) Il Partecipante, 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. Ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità 
degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.  

 
Nichelino li ___________________________                                                                                                           Firma ______________________________________________  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”),, il Partecipante autorizza il trattamento e 

la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei 
risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio d i 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).  
Nichelino li ___________________________                                                                                                           Firma ______________________________________________  
  

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”),  I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al GDPR. I 

dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimen to 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 e sui risultati della gara. 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, alle società sponsor per fini commerciali. 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. 

 
Nichelino li ___________________________                                                                                                           Firma ______________________________________________  

 

Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal 

genitore o da chi ne fa le veci. 

 
Nichelino lì         FIRMA (leggibile)  ____ 

Recapito genitore _____________________ email genitore ____________________________________ 

Importo totale iscrizione ____________       Ricevuta n°________ 
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REGOLAMENTO  “2°  RUN FOR THE SCHOOL 2019 ” 

CORSA NON COMPETITIVA “RUN” E CAMMINATA PER FAMIGLIE “FAMILY RUN” 
 
Art.1 – Organizzatori 
La corsa non competitiva “2° RUN FOR THE SCHOOL” è organizzata dall’ASD NICHELINO HESPERIA e dall’Associazione INSIEME SI PUO’, 
con il patrocinio del Comune di Nichelino. 
La manifestazione si terrà domenica 26 maggio 2019 con partenza e arrivo presso la sede dell’ASD NICHELINO HESPERIA in Via Prunotto 17 a 
Nichelino (TO). 
Art.2 – Modalità e quote di iscrizione 
Le iscrizioni inizieranno il 12/04/19. All’atto dell’iscrizione occorre consegnare il modulo d’iscrizione debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla 
quota stabilita*. Coloro che al 26/05/19 non avranno compiuto il diciottesimo anno di età potranno partecipare alla gara solo con iscrizione da parte 
dell’esercente la potestà genitoriale. 
Il costo della quota d’iscrizione è così definito: 

 adulti € 8,00 (n.1 kit gara adulto) 

 bambini 0-4 gratuito (no kit gara) 

 4-14 anni compiuti € 5,00 (n.1 kit gara bambino) 

 famiglia 3 persone (2 adulti + 1 bambino) € 15,00 (n.1 kit gara adulto+ n.1 kit gara bambino) 

 famiglia 4 persone (2 adulti + 2 bambini)  € 20,00 (n.1 kit gara adulto + n.2 kit gara bambino) 

 gruppi minimo 10 partecipanti fino a 14 anni €4,00 (n.1 kit bambino cad.) 

 gruppi minimo 10 partecipanti oltre 15 anni €7,00 (n.1 kit adulto cad.) 
Non è prevista l’iscrizione di minorenni senza accompagnatori adulti. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate presso: 

 la sede dell’ASD Hesperia Nichelino (Via Prunotto 17 Nichelino-da lunedì a venerdì 17-19) 

 la sede dell’Associazione Insieme Si Può (scuola Martiri della Resistenza Viale J.F.Kennedy 40 Nichelino-lunedì e-giovedì  9-12) 

 Gazebo Kennedy (Piazza Madre Teresa di Calcutta) mercoledì 16-18 
Al momento dell’iscrizione verrà consegnata una ricevuta attestante la data, n°partecipanti, l’importo versato. 
Art.3 – Kit gara 
Si garantiscono i kit gara per le iscrizioni effettuate entro il 07/05/19. 
I kit gara saranno consegnati il 25/5/19 presso la sede dell’ASD NICHELINO HESPERIA in orario 15-19 ed il giorno della gara dalle 8,00. Per il ritiro 
sarà indispensabile presentarsi con la ricevuta di iscrizione oppure direttamente il sottoscrittore dell’iscrizione con un documento valido. 
Art.4 – Finalità della manifestazione 
Tutto il ricavato della manifestazione, al netto delle spese vive, sarà utilizzato per il potenziamento di attività per bambini e ragazzi dell’I.C. Nichelino 3 e 
laboratori sportivi per le altre scuole di Nichelino. 
Art.5 – Svolgimento della manifestazione 
La manifestazione non è competitiva. Ogni partecipante può percorrere il percorso con il passo a lui più opportuno nel tempo massimo di 2 (due) ore. La 
manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. Partenza, arrivo e premiazione sono presso la sede dell’ASD Hesperia Nichelino. La partenza è alle ore 
9,00 per la RUN e alle 9,15 per la FAMILY RUN. Le intersezioni più pericolose di strade verranno presidiate durante la manifestazione da personale 
preposto dagli organizzatori. Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Un servizio di assistenza medica è garantito da 
un’ambulanza posizionata al punto di partenza/arrivo. 
La quota di iscrizione dà diritto, inoltre, ad un’assicurazione ed all’assistenza medica. All’arrivo è previsto un piccolo buffet di ristorazione. 
E’ possibile prenotare il pranzo post-gara direttamente al bar dell’Hesperia (Damiano 333-3803508, Antonella 347-3173695). 
Art.6 - Premiazioni 
Le premiazioni verranno svolte al termine della gara. I premi potranno essere ritirati solamente in questa fase. I premi sono assegnati a sorteggio in base al 
numero di pettorale assegnato e si potranno ritirare solo presentando il pettorale. 
Art.7 - Dichiarazione di responsabilità, privacy e reclami 
Con l’iscrizione ogni partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento. Dichiara inoltre l'idoneità fisica conforme alla normativa di 
legge prevista dal DM 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva non competitiva. Per quanto riguarda la FAMILY RUN tale dichiarazione 
vale per il dichiarante e per i propri familiari. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere prima, 
durante e dopo la manifestazione. 
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose. La responsabilità dei minori è a carico degli accompagnatori. Il partecipante 
altresì dà il consenso all'eventuale pubblicazione di foto scattate durante la manifestazione e dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati e delle 
persone con lui iscritte. 
Dato il carattere non competitivo della marcia non saranno accettati reclami. 
Per informazioni: 

 ASD Hesperia Nichelino tel. 011-621955 dal lunedì al venerdì 17-19 

 Associazione Insieme Si Può Franco 335-7689017  Gabriella 366-2746088 

 

 
Firma per accettazione ____________________________________________ 

 
 
 
 
*somme non soggette a IVA a norma del comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/1972 e successive modifiche 

Il regolamento è disponibile anche sul sito dell’ASD NICHELINO HESPERIA e sulla pagina facebook INSIEME SI PUO’ Nichelino. 


