
    ASD Simpri Chei in Collaborazione con WalkingRunCentroStorico ASD 

 Organizzano nell’ambito del Torneo BadBoysOvunque 

 Venerdì     24 Giugno 2022 ore20.00        WalkingRunPremariaccoUrbanByNight   

 Sabato      25 Giugno 2022 ore10.00      CicloTuristica BadBoysBikeOvunque 

 Domenica 26 Giugno 2022 ore10.00      1° MarciaBadBoysWalkingRun  

SCHEDA DI ISCRIZIONE NON COMPETITIVA 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

La manifestazione Sportiva è una Marcia non competitiva per cui ogni partecipante può portarla a termine con 
il passo a lui più opportuno, purché entro il tempo massimo indicato nel Regolamento, e, senza superare il 
Personale dello Staff Organizzativo che Guiderà i Gruppi, alla scoperta di Premariacco e dintorni. 
Per la CicloTuristica del sabato si circola su ciclabili e strade a basso traffico nel Rispetto del codice stradale. 
 
Il/La sottoscritto/a Cognome __________________________ Nome _______________________ 
 
Luogo e Data di nascita __________________________ (____) giorno___ mese___ anno _____ 
 
Codice Fiscale _________________________________ Cellulare ________________________ 
Taglia maglia  XS   S   M  L  XL   
Gruppo di Appartenenza (riconoscimento Gruppo più numeroso) __________________________ 
consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 s.m.i., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci:         

                                                       DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

1. di seguire e di attenersi alle norme del vigente Codice della strada (art.190, obbligo per i pedoni, in 

mancanza di marciapiede, a procedere sul margine sinistro della carreggiata) cani al guinzaglio; 

2. di essere conscio degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;  

3. di essere pienamente cosciente che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente 

volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  

4. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette 

azioni, sia civilmente che penalmente;  

5. di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e di impegnarmi 

pertanto ad affrontare l'attività in condizioni adeguate; 

6. di autorizzare la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la gara nei mezzi di 

comunicazione usati dall’organizzazione.  

7. di seguire la normativa anti-diffusione del virus Protocollo Generale contenimento della diffusione virus. 

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo 

completamente gratuito. 
Con l’iscrizione alla gara, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il relativo regolamento, pubblicato 
sul sito https://www.torneobadboys.it  e www.walkingrun.wordpress.com e di accettarlo integralmente, 
scientemente e volontariamente senza alcuna remora o riserva. 

QUOTE a scelta:    Venerdì  a) Costo 3 Euro per tutti      b) 10 Euro Maglia Tecnica  
 

Sabato e Domenica a) 6 Euro Adulti 

                                  b) 4 Euro ragazzi minori 
                                  c) Gratis per i Bambini fino ai 10 anni accompagnati dai genitori 

                                  d) 10 euro Maglia Tecnica Limit Giallo Fluo Runnek Esclusiva 

Cognome, Nome e Codice Fiscale dei Minori______________________________________________ 

 
Luogo e data   _____________________     Firma LEGGIBILE _________________________ 
 
Il Sottoscritto/a , preso atto della Legge n.196/20032003 e del GDPR 679/2016 autorizza al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà  esclusivamente per la 
finalità  della Marcia Organizzata dalla ASD Simpri Chei in collaborazione con la WalkingRunCentroStorico ASD 
Per presa visione di quanto sopra e per accettazione integrale del regolamento della manifestazione 
 

Luogo e data   _____________________     Firma LEGGIBILE _________________________ 
 

https://www.torneobadboys.it/
http://www.walkingrun.wordpress.com/

