Domenica 14 Aprile 2019
MARCIA ISTMICA NON AGONISTICA "Ponte della Fratellanza"
a piedi, da Otranto a Gallipoli per 50 chilometri in unica tappa di circa 11 ore

MODULO D’ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA
da compilare e inviare entro il 10 aprile 2019 a SpeleoTrekkingSalento tramite:

E-MAIL > trekking@trekkingsalento.it
Il modulo d’iscrizione firmato va consegnato la mattina prima della partenza
insieme al contributo di partecipazione all’evento.

Io sottoscritto .................................................................................................... , CHIEDO di partecipare all'evento
della TranSalentina del Sole - Marcia Istmica 70.000 passi, che si svolgerà domenica 14 aprile 2019
secondo il seguente programma: Ore 7:00 raduno e parcheggio gratuito e riservato solo ai partecipanti iscritti,
presso il Bar della Stazione Carburanti ENI , Via Giovanni Paolo II, OTRANTO. > Partenza 8:00 precise per un
percorso a piedi da Otranto a Gallipoli con mini soste lungo il percorso e pranzo al sacco, autogestito, in zona
Stanzie di Supersano dopo circa Km 30.

Cognome/Nome ________________________________ nato/a _________________________ il _____________________
e residente in via__________________________________________ CAP ______ ___Città ______ _________________
Prov. ______________ C.F. ____________________________________ Cell. _______________________________________
E-mail _____________________________________________

•

di essere a conoscenza che verserò al momento del raduno, prima della partenza, un contributo
complessivo di partecipazione di € 10,00 ( moneta intera senza resto per mancanza di tempo )

•

di voler prenotare un posto sul pullman (compreso nel prezzo di
iscrizione) per il rientro serale a Otranto:

Data ________________

CONFERMARE:
(con una crocetta)

SI

Firma____________________

NO

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1.

Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del certificato medico, di
essere in buono stato di salute e di esonerare l'organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale
relativa e conseguente all'accertamento di suddetta identità

2.

Il partecipante solleva I‘ organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali e/o spese che dovessero derivargli a seguito della sua partecipazione all'evento
suddetto. Trattasi di evento ludico/sportivo autogestito.

3.

Il partecipante è stato informato dall'organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo
svolgimento dell'escursione, non viene garantita la presenza di un medico ma di un’ambulanza e, con la
sottoscrizione del presente modulo, dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale
o di rivalsa verso gli organizzatori dell‘evento per danni diretti e indiretti che si dovessero verificare in
conseguenza della mancata presenza in loco di un medico.

4.

II partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare
dall'esercizio dell'attività sportiva e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale,
anche oggettive, in conseguenza di infortuni cagionati a sè o a terzi ed a malori verificatisi durante l‘intera
durata dell‘evento.

5.

Il Sottoscritto, inoltre, concede la propria autorizzazione agli organizzatori all'utilizzo di fotografie,
nastri,video,immagini all'interno di siti web e qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione all'evento
per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Le informazioni personali saranno trattate ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003,n.196), solo per lo
svolgimento dell'iniziativa.

Data ________________

Firma____________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art, 1341 e 1342 del C.C., il partecipante dichiara di aver attentamente esaminato
tutte le clausole contenute della dichiarazione di esonero della responsabilità degli organizzatori e di approvarne
specificatamente i punti ai numeri 1 ,2, 3, 4.
di essere stato informato che il rientro serale in pullman avverrà esclusivamente da Gallipoli a Otranto;
nel caso di ritorno anticipato, sarà mia cura organizzarmi autonomamente.
Firma

Data...........................................

……………………………………………………………….

N.B. Il pagamento del contributo avverra’ prima della partenza. - I minori dovranno essere accompagnati dai genitori
In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva 21 aprile 2019

www.TRANSALENTINAdelSOLE.com
INFO: Antonio +39 330 941 739

Andrea +39 347 701 7522

