Croce Rossa Italiana

Corsa di avvicinamento alla fiaccolata di Solferino 2018
da Castiglione delle Stiviere a Solferino
Sabato 23 giugno 2018 ore 18
Il percorso su asfaltato e leggermente ondulato, sarà effettuato a ritmo costante per permettere la compattezza
del gruppo dei partecipanti. Una torcia, portata a turno dai corridori, sarà sempre alla testa del gruppo.
Verrà fornita la t-shirt da indossare durante la corsa, oltre a un ristoro, di sola acqua, a metà percorso.
La manifestazione si svolgerà con ogni condizione di tempo atmosferico.
Responsabilità e trattamento dei dati personali
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità
fisica per questa attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione pertanto, che in base alle vigenti
normative non è tenuta a richiedere certificato medico di buona salute del partecipante, considera con l’iscrizione
l’idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28.2.83 sulla tutela sanitaria per l’attività non
competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere, prima durante e
dopo la manifestazione. In particolare non saranno presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato
rispetto del regolamento della corsa e dalla inosservanza del Codice della Strada, dalle partenze anticipate o dalle
deviazioni del percorso tracciato dall’organizzazione.
Ai partecipanti è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività ludico-motoria per la
valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla
pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.
Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali da parte della Croce Rossa Italiana,
la quale si impegna a trattarli per le finalità strettamente connesse all’attività di cui al presente modulo e nel rispetto
delle disposizioni in materia di Privacy e protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Iscrizione da consegnare presso il Museo Internazionale della Croce Rossa
a Castiglione delle Stiviere fino alle ore 17.45 (0376-638505) unitamente alla quota di partecipazione (€5) che
andrà a sostenere l’acquisto di un ascensore per diversamente abiti al Museo Internazionale della Croce Rossa
Cognome ________________________ Nome ________________________ Data di nascita ___/____/_______
Gruppo podistico _____________________________________________________________________________
Campo opzionale, la partecipazione alla corsa è aperta anche a non podisti

Numero di cellulare ________________________

Taglia della T-shirt XS - S - M – L - XL - XXL

Data ___/____/_______ Firma _____________________________
www.cri.it

