MODULO DI ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA
ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ELENINA RUN” DEL 28 MAGGIO 2022
Alla Parrocchia dei SS. Marcellino e Pietro – Via Casilina 641 Roma
Alla ASD Villa De Sanctis – Via dei Gordiani 5 Roma

Dati del genitore
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)………………………………………………………………………………………………...
nato/a a ………………………………………………………. il …………………………………………………………………………………
residente a ………………………………………………… in …………….……………………………………………………………………
tel ….………………………………………, email ……………………………………………………………………………………………….

Quale esercente la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a………………………………………………………………………………………………………,
accettato senza riserva alcuna il regolamento, allegato al presente modulo, della manifestazione podistica non
competitiva denominata “Elenina Run”, organizzata in Roma il 28.05.2022 dalla Parrocchia dei SS. Marcellino e Pietro con
la collaborazione tecnica della ASD Villa De Sanctis, vi iscrive il
figlio/a (indicare nome e cognome) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………………………………… il …………………………………. Taglia [ XS ] …[ S ]… [ M ]… [ L ]… [ XL ]
prendendo atto e dichiarando quanto segue:
IDONEITA’ FISICA NON AGONISTICA
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 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 del (D.M. 28.02.1983) 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 podistico sportivo e dalla inosservanza del codice della strada, dalle partenze anticipate o dalle
deviazioni del percorso tracciato dall’ organizzazione. Questa dichiarazione deve essere letta e sottoscritta da tutti i partecipanti alla manifestazione o dai genitori, o
da chi ne fa le veci, per i minori di 18 anni. Il partecipante e/o il genitore del minore o chi ne fa le veci dichiara inoltre, di conoscere ed accettare in ogni sua parte il
regolamento allegato alla presente e riportato on-line dal sito www.asdvilladesanctis.it.
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della
manifestazione e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o
l’altrui incolumità;
2) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese
legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento;
3) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva
gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera
durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi
oggetto personale. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute
nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Liberatoria/Autorizzazione per riprese video
Con l’iscrizione il Partecipante autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10-320 c.c. ed artt. 96 e 97 L. 633/41 riprese fotografiche e
cinematografiche per la realizzazione di video-bacheche e la loro pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) prendendo atto che le finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 ed autorizzazione al trattamento dei dati personali
I dati personali degli iscritti alla manifestazione podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione
stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli
utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della manifestazione. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società
impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono
chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati
sensibili.
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni
organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della
manifestazione.

Per l’iscrizione e per le espresse autorizzazioni di cui sopra
Firma (Del genitore o di chi ne fa le veci per i minori partecipanti)

Data

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ELENINA RUN”
DEL 28 MAGGIO 2022
La parrocchia SS. Marcellino e Pietro con la collaborazione tecnica dell’A.S.D. Villa De Sanctis, nell’ambito della festa patronale, organizzano per sabato 28 maggio una
manifestazione podistica non competitiva riservata ai bambini e ragazzi. Ritrovo ore 8:30 a Villa De Sanctis (lato mausoleo - ingresso via San Marcellino). Inizio
manifestazione ore 9:30.
SVOLGIMENTO
Possono prendere parte alla manifestazione i bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni. Il partecipante solleva la Parrocchia SS. Marcellino e Pietro e la A.S.D. Villa De Sanctis
da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose
da lui causati o a lui derivati dalla propria partecipazione. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
ISCRIZIONI
Le pre-iscrizioni, al costo di 5 € verranno raccolte tramite le scuole utilizzando il modulo scaricabile su www.asdvilladesanctis.it oppure potranno essere effettuate la
mattina della manifestazione fino alle ore 9:00 al costo di 8 €. Le iscrizioni devono essere effettuate tramite l’apposito modulo di adesione (che può essere scaricato
dal sito internet dell’A.S.D. Villa De Sanctis) e che dovrà essere inviato via e-mail a gare@asdvilladesanctis.it Il pagamento dell’iscrizione si potrà effettuare tramite
bonifico bancario su conto corrente bancario intestato a:
Parrocchia SS. Marcellino e Pietro al Casilino - IBAN IT66T0617503273000000708980
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti. Sarebbe auspicabile che un responsabile per ciascuna
scuola si interessasse di raccogliere moduli e quote di iscrizione per fare un unico versamento.
Le quote non sono rimborsabili.

•
•
•
•
•

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
pettorale
assistenza tecnica e medica
medaglia all’arrivo (per tutti)
trofei per le scuole più numerose
ristoro finale

CATEGORIE E PERCORSI DI GARA
Esordienti

5-6-7 anni

(2017-2016-2015)

mt 200 accompagnati

Esordienti

8-9 anni

(2014-2013)

mt 300

Esordienti

10-11 anni

(2011-2010)

mt 600

Ragazzi

12-13 anni

(2010-2009)

mt 1000

Cadetti

14-15 anni

(2008-2007)

mt 1000

CHIUSURA ISCRIZIONI
Per motivi logistico-organizzativi le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre le ore 20:00 di venerdì 13 maggio 2022.
CONFERMA DI ISCRIZIONE
La conferma dell’iscrizione avverrà nei giorni seguenti l’invio della richiesta, in ogni caso solo dopo l’avvenuto pagamento e la verifica della completezza e correttezza
del modulo d’iscrizione.
RITIRO PETTORALI
I partecipanti potranno ritirare il proprio pettorale presso il gazebo istallato a Villa De Sanctis
il giorno della gara. L’apertura del banco di distribuzione pettorali è prevista per le ore 8:30.
SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, (salvo preclusioni delle forze dell’ordine e degli organi istituzionali competenti).
Alla fine della manifestazione, essendo una gara non competitiva, non verranno effettuate premiazioni riguardanti i vincitori di categoria. Le medaglie rappresentano
solo un riconoscimento di partecipazione alla gara podistica.
RISTORO FINALE
Alla fine della manifestazione verrà allestito un servizio di ristoro per tutti i partecipanti.
SERVIZIO DI SOCCORSO
E’ previsto un servizio medico con un’autoambulanza sul posto.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma della scheda l’iscritto alla manifestazione dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Manifestazione Podistica non competitiva “Elenina Run”
le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83). Dichiara
inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge
15/05/97 n°127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o derivati.
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”), si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per redigere l’elenco dei
partecipanti, e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della Gara Podistica non competitiva
“Elenina Run”. Con l’iscrizione alla Gara Podistica non competitiva “Elenina Run” il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente a partner e
media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto
dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Eventuali
modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate agli atleti iscritti tramite e-mail o WhatsApp.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (privacy). La partecipazione alla corsa
comporta, da parte del comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed
alla loro utilizzazione da parte dell’organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.

