Sabato 21 Settembre 2019

Corsa Innominato

Junior

per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni

La partecipazione alla corsa
è completamente GRATUITÀ

PROGRAMMA
Ritrovo: dalle ore 14.30 presso
l’Oratorio S. Giovanni Bosco di Vercurago (LC).
Partenza: ore 15.30. Verranno effettuate
2 partenze separate per le 2 categorie.
Arrivo: sempre presso l’Oratorio di Vercurago.
Le iscrizioni si effettuano il giorno stesso
della corsa presentando questo volantino
con il modulo compilato e firmato.

COMPILA IL MODULO QUI SOTTO CON I TUOI DATI
E CONSEGNALO IL GIORNO DELLA CORSA INSIEME AI TUOI GENITORI
Nome

Cognome

Data di nascita
Comune di Residenza
Firma del Genitore/Tutore

Design Luca P

Firmando il suddetto modulo autorizzo il minore a partecipare alla “Corsa Innominato Junior - 4ª edizione” e con la
suddetta iscrizione, rende implicita la seguente dichiarazione: “Dichiaro di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità e di manlevare l’organizzazione dell’evento sportivo da ogni responsabilità”
Il genitore/tutore del minore si assume ogni rischio connesso con la partecipazione a questo evento sportivo inclusi, ma
non solo, i seguenti: cadute, pericolo di collisione con veicoli, pedoni, altri concorrenti ed oggetti fissi, i pericoli derivanti
da superfici insidiose, ogni rischio che venga causato dagli spettatori, dai volontari sul percorso e dalle condizioni
meteorologiche. Gli organizzatori declinano qualsiasi tipo di responsabilità per danni a cose o persone, prima, durante
e dopo il suo svolgimento.
Il genitore/tutore dichiara, sempre sotto la propria responsabilità, che il partecipante minore è idoneo alla pratica
d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare gli organizzatori della corsa podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità.
L’iscrizione sarà considerata come autocertificazione ed ogni singolo partecipante dovrà essere in regola con gli
ordinamenti previsti (D.M. 28.02.1983 tutela sanitaria).
Ai sensi degli artt. 1341-42 del Codice Civile, dichiaro di aver letto, compreso ed accettato il regolamento.
Dato il tipo di manifestazione non si ammettono reclami di alcun genere.

Medaglia ai primi 3 classificati della categoria maschile e alle prime 3 classificate della categoria femminile
Rinfresco e gadget in ricordo a tutti i partecipanti offerti da
Vercurago

Per maggiori dettagli sul programma della giornata visita il sito

www.corsacoppieinnominato.it

