
DICHIARAZIONE LIBERATORIA: La mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione dell’atleta.
Con la sottoscrizione della presente scheda d’iscrizione - consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) - dichiaro di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento di CorriAMO 
Pompei 2018; di essere consapevole che la partecipazione a CorriAMO Pompei 2018 e agli eventi sportivi agonistici in generale è un’attività 
potenzialmente a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere consapevole che la gara si svolge sulle 
strade della città; di essere consapevole che per iscriversi si deve aver compiuto il 16° anno di età e si deve essere in possesso del certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità; di iscrevermi volontariamente e di assumere tutti i rischi derivanti dalla mia 
partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro; condizioni di tempo come freddo estremo, 
pioggia/umido; condizioni di traffico e della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati; di concedere l’autorizzazione, senza remunerazione e 
secondo quanto indicato nel Regolamento, all’uso di fotografie, filamti, ecc. realtivi alla mia partecipazione all’evento. Dichiaro infine di aver letto e 
preso conoscenza delle informazioni sul trattamento dei dati fornite ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 così come pubblicate sul sito e di 
dare il mio consenso al trattamento dei dati qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 24 del D. Lgs. 196/2003.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA: La mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione dell’atleta.
Dichiaro di essere a conoscenza, per averli letti integralmente sul sito www.terradellosport.it, del Regolamento CorriAMO Pompei 2018 e 
dell’informativa sulla Privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e per quest’ultima presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 
indicate nell’informativa stessa (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesidi esenzione prevista dalla normativa D. Lgs n. 196/2003).

Compila e spedisci la scheda d’iscrizione:
• iva e-mail a info@terradellosport.it

Ricordati di allegare:
• Ricevuta del versamento della quota d’iscrizione
• Ove richiesto dal regolamento, copia certificato di idoneità

sportiva AGONISTICA (italiani e stranieri residenti in Italia).

Bonifico Bancario con spese bancarie a carico dell’ordinante a:
• A.S.D. Terra Dello Sport
IBAN: IT83V0623040080000056923788


