
DOMENICA 05 MAGGIO 2019 

CORRIMARANO JUNIOR DA 3 A 10 ANNI 

MODULO ISCRIZIONE CORRIMARANO JUNIOR 2019 

NOME___________________COGNOME___________________________ 

ANNI:  ______________ 

□ CORRIMARANO JUNIOR   5,00 euro         

□ CORRIMARANO JUNIOR + MAGLIETTA  10,00 euro    

  
Taglia maglietta: 

4 8 12 

 

L’iscrizione comprende: pacco gara e medaglia di partecipazione dell’evento che 

verranno consegnati all’arrivo  

 
La partecipazione dei minorenni avviene sotto la responsabilità dei genitori, previa sottoscrizione del presente 

modulo. La sottoscrizione del modello di iscrizione comporta l’assunzione di responsabilità per quanto possa 

accadere ai propri tutelati durante la manifestazione ed il discarico di ogni responsabilità nei confronti del 

Comitato Organizzatore. La sottoscrizione del modello di iscrizione autorizza l’associazione di promozione sociale 

“l’albero e i bambini” a fare fotografie e/o video durante l’evento. Tali immagini fotografiche e/o video potranno 

essere utilizzate come materiale informativo e pubblicitario sugli eventi organizzati dall’associazione ed esposto 

in luoghi pubblici. L’iscrizione all’evento funge anche da autorizzazione all’utilizzo di tale materiale per la 

pubblicazione di fotografie e/o video nel profilo facebook dell’associazione, nel suo sito internet e in altri siti 

specializzati. 

PER ACCETTAZIONE DATI LEGALE RAPPRESENTANTE: 

NOME__________________COGNOME____________________________ 

DATA__________________FIRMA________________________________ 
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