DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
46° Giro Podistico delle Mura
1 Maggio 2018
Con la firma della scheda d’iscrizione o con l’iscrizione on-line, il concorrente dichiara di essere
maggiorenne e di aver letto e di accettare il regolamento di partecipazione alla 46° edizione del
Giro Podistico delle Mura. Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che i dati riportati sulla
scheda corrispondono al vero (art.2, legge 04-01-1968 n.15 come modificata dall’art. 3, comma 10
legge 15-05-1997 n.127), di rispettare il regolamento del GIRO PODISTICO DELLE MURA 2018 e di
essere consapevole che partecipare all’evento in questione potrebbe essere pericoloso per la mia
salute.
Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e
soprattutto se non preparato atleticamente. Accettando la mia richiesta d’iscrizione mi assumo
tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali
infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare alla manifestazione. Esonero in modo
totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che rivesta un ruolo organizzativo dell’evento stesso da ogni responsabilità e
sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non potrà
essere ricondotto all’organizzazione. Ai sensi del D.L. g.s.n.196 del 30.06.2003 (testo unico della
privacy), l’organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per
approntare l’elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l’archivio. Gli stessi dati potranno essere
utilizzati per l’invio di materiale informativo dell’organizzazione o dai suoi partner. Tramite
l’iscrizione il firmatario autorizza l’organizzazione e tutti gli enti sopra elencati a utilizzare le
proprie immagini e/o video relative alla partecipazione all’evento per la promozione dell’evento
su tutti i media nazionali ed internazionali senza remunerazione alcuna. Ogni partecipante deve
essere dotato di un chip UISP Modena, in modo da essere univocamente identificato durante il
transito sui punti di controllo.
Tutti i partecipanti, compresi i non partiti e i ritirati, devono restituire il chip dopo la gara. A chi
non lo farà saranno addebitati € 10,00.

