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MODULO di ISCRIZIONE 

Marcia podistica non competitiva “Christmas Run” di circa 5 km  
del 16/12/2018 – Ritrovo ore 10 al Parco Comi 

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, salvo annullamento comunicato sul sito Proloco. 
Compilare in STAMPATELLO e inviare a 

iscrizioni.prolococernusco@gmail.com con copia 
del bonifico a IBAN in intestazione. 

Le iscrizioni si possono fare anche presso Comitato 
Genitori IC Montalcini e M.Hack, Enjoj Sport 

Center e il negozio Cosmosport 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

GRATIS - diversamente abili o da 0-5 anni 
5 Euro – soci Pro Loco e da 6-14 anni 

10 Euro – per tutti gli altri 
 
ATLETA - COGNOME:__________________________  NOME:__________________________ 
 
SESSO: M F  ETA’:________ Residente a: _______ _____________________________________ 
 
E_MAIL (non obbligatorio)* :_______________________________________________________ 
 

DATI DEL GRUPPO FAMIGLIA 
(TUTTI i diversamente abili e i minori devono essere accompagnato durante la corsa): 

 
TUTORE DEI MINORENNI DEL GRUPPO FAMIGLIA SOTTO ELENCATO:     SI    NO 

COGNOME - NOME SESSO ETA’ Quota Minore 
 M F    
 M F    
 M F    
 M F    

Quota totale:                   € 
La partecipazione alla manifestazione per atleti inferiori ai 18 anni, sarà ritenuta valida con la corretta e completa 
compilazione del modulo sopraindicato da parte di un genitore o tutore completa di firma e grado di parentela.  
RESPONSABILITA’ E PRIVACY: Con l’iscrizione alla “Christmas Run” la persona dichiara di aver letto e di 
conoscere il regolamento pubblicato sul sito http://www.prolococittacernuscosn.it e di accettarne integralmente il 
contenuto senza eccezioni o riserve. L’atleta con l’iscrizione attesta l’idoneità di salute fisica propria e del gruppo 
famiglia dichiarato nel presente modulo, e dichiara di essere consapevole dei possibili rischi inerenti questa pratica 
sportiva e i 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 la Proloco della Città di Cernusco sul Naviglio, 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 corsa.  
Ai sensi del GDPR 2016/679 il trattamento dei dati sarà ad uso esclusivo dell’iscrizione a questo singolo evento: la 
modulistica sarà conservata negli archivi dell’Associazione senza ulteriori utilizzi e conservata dal segretario 
dell’associazione che è titolare della privacy di questi dati. Tali dati non saranno consegnati a terzi. 
 
* Nel caso sia compilato l’indirizzo e-mail, sarà inserito nella mailing list della Newsletter soci Proloco, sino ad una 
richiesta esplicita di cancellazione da parte del singolo. 
 
DATA_______________                                FIRMA_________________________________ 

 


