
Per info e iscrizioni: Roberto Donghi al 347 / 46 67 580 / Ufficio Turistico “Città di Stresa” al tel: 0323 / 31 308

Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto in benecenza
all’ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI STRESA ONLUS

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi

Corsa podistica non competitiva aperta a tutti di 6 km su percorso collinare (sterrato)
da svolgersi interamente all’interno del Parco Pallavicino

Pacco gara - premi a estrazione

Lunedi’ 22 APRILE 2019 con ritrovo a partire dalle 9:30

 

 
“FAMILY    RUN”



“PARCO PALLAVICINO - FAMILY RUN 2019”
Iscrizioni Minigiro Bambini fino a 10 anni 2 EURO Accompagnatori: EURO 5,00
Iscrizioni Gara di 6 km : EURO 10,00 con pacco gara

Partenza Minigiro: ORE 10.00    Partenza Giro 6km : ORE 10.30

Premiazione e Aperitivo ore 12:00
Premi per i primi 5 maschi e le prime 5 femmine MINI GIRO
Premi a sorteggio GIRO 6 km (Premi per i primi 5 maschi e le prime 5 femmine GIRO 6 km)Premi a sorteggio GIRO 6 km (Premi per i primi 5 maschi e le prime 5 femmine GIRO 6 km)

ORE 14.00 – Caccia al tesoro a cura dell’ASILO M. OSTINI
ORE 15.30 – Nutellata per tutti
             Trucca bimbi e zucchero filato

              MODULO di ISCRIZIONE GARA giro 6 Km e MINIGIRO BAMBINI

              DATI PERSONALI GENERALI da compilarsi in ogni sua parte in STAMPATELLO:

COGNOME:________________________________________NOME:________________________________

SESESSO:    M    F           DATA DI NASCITA:________/________/________

INDIRIZZO:__________________________________________________N._____ C.A.P.______________

CITTA’:________________________PROV.____________TELEFONO/CELLULARE:___________________

E-MAIL:________________________________________@______________________________________

                                           DATI DEL PARTECIPANTE SE MINORENNE:

COGNOME MINORENNE:__________________________________NOME:____________________________

SESSO:    M    F           DATA DI NASCITA:________/________/________

COGNOME TUCOGNOME TUTORE o GENITORE:_________________________ NOME:________________________________

GRADO DI PARENTELA:_______________________________FIRMA:___________________________________

Dato il carattere NON competitivo della GARA,
l'organizzazione considera l'idoneità fisica di ogni concorrente all'atto dell'iscrizione. 
L'organizzazione è inoltre esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale 
per eventuali danni a persone e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione

RESPONSABILITA’ E PRIVACY:
Con l’iscrizione alla “Con l’iscrizione alla “PARCO PALLAVICINO - FAMILY RUN 2019” la persona dichiara di aver letto e di conoscere
il presente regolamento e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni o riserve.
L’atleta dà atto con l’iscrizione che la partecipazione alla corsa può comportare rischi per la propria incolumità personale 
dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo 
di prendere cognizione.
Con l’iscrizione e la partecipazione alla corsa l’atleta esonera “PARCO PALLAVICINO - FAMILY RUN 2019””, 
i suoi i suoi rappresentanti, organizzatori, incaricati sponsor e collaboratori da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine 
a lesioni e/o danni di qualsiasi natura che dovesse riportare prima, durante e dopo la partecipazione alla manifestazione.
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione 
dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, informativa che con l’iscrizione alla corsa l’interessato 
dichiara di conoscere; ai fini del perfezionamento dell’iscrizione  l’interessato è tenuto ad esprimere il proprio consenso 
al tal trattamento ai dati personali da parte della “PARCO PALLAVICINO - FAMILY RUN 2019” nei modi indicati nell’informativa.

DATA_________________________________FIRMA___________________________________


