
AQUATHLON nel PARCO 

 

22 LUGLIO 2018 

 

MODULO ISCRIZIONE  

   
Categoria:  Piccoli  6/7 anni    2011/2012             (nuoto mt.10-corsa mt. 100) 

Categoria:  Cuccioli  8/9 anni 2009/2010 (nuoto mt. 25-corsa mt. 200)  
Categoria:  Esordienti 10/11 anni 2007/2008 (nuoto mt. 100-corsa mt. 400) 

Categoria:  Ragazzi 12/13 anni 2005/2006 (nuoto mt. 100-corsa mt. 400) 

Categoria:  Youth 14/15 anni 2003/2004 - Jun 16/17 anni 2001/2002 - Sen 18 anni 2000 + (nuoto mt. 400-corsa mt. 1.500) 

 

Categoria _______________      M (   )    -  F (   ) 

 

Cognome _________________________________ 

 

Nome       ________________________________ 

 

Nato/a il  _______________________  Luogo ________________________ 

 

Via/P.zza ________________________________________________ 

 

Cap ________  Città ___________________________________  Prov. __________ 

 

Tel. __________________ Email ________________________________________ 

 
GENITORE PER FIGLIO/A MINORENNE 

 

Cognome   __________________________________ 

 

Nome   __________________________________ 

 

Nato/a il _______________________  Luogo ________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE: Con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere e accettare il regolamento della gara  

“ AQUATHLON NEL PARCO” e di aver compiuto 18 anni alla data del 30/06/2018, per i minorenni è obbligatorio la 

firma del genitore.  Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità di aver dichiarato la verità (art. 2 L. 

4/1/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 L. 15/5/1997 n. 127).  

Sono a conoscenza che partecipare alla gara “AQUATHLON NEL PARCO” e/o agli eventi sportivi in generale è 

potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro inoltre di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti 

dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con delimitazione percorso, con altri partecipanti, spettatori o altro, 

condizioni di tempo, condizioni del percorso gara, ogni tipo di rischio ben riconosciuto e da me valutato. Essendo a 

conoscenza di quanto sopra e considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di 

nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della gara “AQUATHLON NEL PARCO” e IL MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO “OSTUNI CITTA DA AMARE”di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, 

conosciuti o sconosciuto, derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

acconsento al trattamento dei miei dati perso-nali (estremi identificativi, indirizzo, recapito telefonico, e-mail) ai diritti 

per le finalità correlate alla partecipazione alla gara, autorizzando gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente immagini 

e video della manifestazione senza limiti territoriali e di tempo (artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 

 n. 633), per fini promozionali e pubblicitari. 

 
 

Ostuni li,         firma 


