




REGOLAMENTO E  DICHIARAZIONE LIBERATORIA
“CORRI CON SAMUELE” 07/04/2019 - MAPPANO (TO)

Organizzata dall’Associazione “IL SOGNO DI SAMUELE” ONLUS

Il regolamento e la dichiarazione liberatoria devono 
essere letti da ciascun partecipante e dai rispettivi
genitori o legalmente responsabili qualora il 
partecipante sia minore di 18 anni. L’accettazione
del suddetto regolamento e dichiarazione liberatoria 
comporta l’adesione a quanto vi è contenuto
e la conferma di volersi attenere ad essi. 
 
La CORRI CON SAMUELE 2019 è una corsa/
camminata non competitiva libera a tutti che 
avrà luogo domenica 7 aprile 2019 a Mappano 
(TO) a partire dalle ore 9:00. 
L’evento prevede 3 percorsi: 10 km / 5 km / batterie 
giovanili da 200 mt a 1 km. 
La corsa/camminata non competitiva libera si 
svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e non 
è previsto alcun rimborso in caso di annullamento 
per cause di forza maggiore. L’iscrizione alla 
manifestazione sportiva prevede il pacco gara e il 
ristoro fino ad esaurimento scorte. L’evento sostiene 
i progetti benefici dell’Associazione IL SOGNO DI 
SAMUELE ONLUS.  

Sono a conoscenza dei rischi connessi alla mia 
partecipazione a questa manifestazione ed alle 
attività collaterali.
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di 
voler liberare ed esonerare, come, in effetti, libero 
ed esonero, gli organizzatori dell’evento CORRI 
CON SAMUELE 2019 da tutte le azioni, cause e 
qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o 
arbitrale, tra questi compresi, ma non limitati a, quelli 
relativi al rischio di infortuni, per furto o qualsivoglia 
ragione.  
Gli organizzatori della manifestazione non sono 
responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli 
partecipanti. Prima dell’iscrizione alla manifestazione, 
sarà mia cura ed onere verificare le norme e le 
disposizioni che mi consentono di partecipare alla 
10^ edizione di corsa podistica/camminata non 
competitiva denominata “CORRI CON SAMUELE” e la 
mia relativa idoneità fisica.

Inoltre, con la sottoscrizione della presente, concedo 
agli organizzatori di tale manifestazione la mia 
completa autorizzazione all’esecuzione di foto, 
servizi filmati, TV, radio, videoregistrazioni e/o altri 
strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, 
indipendentemente da chi li abbia effettuati e ad 
utilizzare gli stessi nel modo che ne sarà ritenuto 
più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni 
forma di pubblicità, promozione, annuncio progetti di 
scambio a scopo commerciale senza pretendere alcun 
rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna 
forma di compenso.
Dichiaro e certifico, infine, sotto la mia esclusiva 
responsabilità, d’essere stato accuratamente visitato 
da un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a 
partecipare a tale manifestazione. 

In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste 
dalla normativa in materia di protezione dati 
personali riguardo l’esercizio dei diritti degli 
Interessati, per quanto concerne i trattamenti oggetto 
della presente Informativa, in qualità di Interessato 
io ho il diritto di chiedere conferma che sia o meno 
in corso un trattamento di miei dati personali, 
accedere ai dati personali che mi riguardano ed 
in relazione ad essi ho il diritto di richiederne la 
rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche 
e delle cancellazioni a coloro i quali i dati sono stati 
eventualmente trasmessi dall’associazione Il Sogno 
di Samuele Onlus, la limitazione del trattamento nelle 
ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati 
personali, nei casi indicati dalla norma, di oppormi 
al trattamento dei miei dati e, specificamente, ho 
il diritto di oppormi a decisioni che mi riguardano 
se basate unicamente su trattamenti automatizzati 
dei miei dati, profilazione inclusa. Nel caso in cui io 
ritenga che i trattamenti che mi riguardano violino 
le norme del GDPR, ho diritto a proporre reclamo al 
Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR (UE/2016/679).



Il sottoscritto .....................................................................................................................................................................

TELEFONO: ..........................................................................................      e-mail:  ...........................................................................................

 

in qualità di genitore / Tutore LEGALE dEL MINORENNE:

COGNOME:  .................................................................................................................  NOME:   ........................................................................

LUOGO DI NASCITA:  ..................................................................................................  DATA DI NASCITA:  ............/................/.......................

Liberatoria Minorenni “CORRI CON SAMUELE” 07/04/2019 - MAPPANO
Organizzata dall’Associazione “IL SOGNO DI SAMUELE” ONLUS e Associazione sportiva dilettantistica ATLETICA SETTIMESE

Firma DEL GENITORE O DEL TUTORE LEGALE
 

....................................................................................................

LUOGO / DATA 

...............................................................................................

REGOLAMENTO E DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il regolamento e la dichiarazione liberatoria devono essere letti da ciascun partecipante e dai rispettivi genitori o legalmente responsabili 
qualora il partecipante sia minore di 18 anni. Le firme apposte sulla scheda di iscrizioni comportano la piena e consapevole lettura e 
comprensione di quanto vi è contenuto e la conferma di volersi attenere. 
 
La CORRI CON SAMUELE 2019 è una corsa/camminata non competitiva libera a tutti che avrà luogo domenica 7 aprile 2019 a Mappano (TO) a 
partire dalle ore 9:00. L’evento prevede 3 percorsi: 10 km / 5 km / batterie giovanili da 200 mt a 1 km. 
La corsa/camminata non competitiva libera si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e non è previsto alcun rimborso in caso di 
annullamento per cause di forza maggiore. L’iscrizione alla manifestazione sportiva prevede il pacco gara e il ristoro fino ad esaurimento 
scorte. L’evento sostiene i progetti benefici dell’Associazione IL SOGNO DI SAMUELE ONLUS.  

Sono a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione a questa manifestazione ed alle attività collaterali.
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare, come, in effetti, libero ed esonero, gli organizzatori dell’evento 
CORRI CON SAMUELE 2019 da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, tra questi compresi, ma non 
limitati a, quelli relativi al rischio di infortuni, per furto o qualsivoglia ragione.  
Gli organizzatori della manifestazione non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. Prima dell’iscrizione alla 
manifestazione, sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di partecipare alla 10^ edizione di corsa 
podistica/camminata non competitiva denominata “CORRI CON SAMUELE” e la mia relativa idoneità fisica.
Inoltre, con la sottoscrizione della presente, concedo agli organizzatori di tale manifestazione la mia completa autorizzazione all’esecuzione 
di foto, servizi filmati, TV, radio, videoregistrazioni e/o altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li 
abbia effettuati e ad utilizzare gli stessi nel modo che ne sarà ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, 
promozione, annuncio progetti di scambio a scopo commerciale senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna 
forma di compenso.
Dichiaro e certifico, infine, sotto la mia esclusiva responsabilità, d’essere stato accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso 
l’idoneità fisica a partecipare a tale manifestazione. 

In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali riguardo l’esercizio dei diritti degli 
Interessati, per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente Informativa, in qualità di Interessato io ho il diritto di chiedere conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di miei dati personali, accedere ai dati personali che mi riguardano ed in relazione ad essi ho il diritto di 
richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni a coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi 
dall’associazione Il Sogno di Samuele Onlus, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali, 
nei casi indicati dalla norma, di oppormi al trattamento dei miei dati e, specificamente, ho il diritto di oppormi a decisioni che mi riguardano se 
basate unicamente su trattamenti automatizzati dei miei dati, profilazione inclusa. Nel caso in cui io ritenga che i trattamenti che mi riguardano 
violino le norme del GDPR, ho diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR (UE/2016/679).
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Autorizzo IL SUDDETTO alla partecipazione della CORRI CON SAMUELE 2019  


