
Con la firma della scheda di iscrizione, sia essa raccolta in forma cartacea o digitale (e-mail o modulo di iscrizione online), il 
concorrente dichiara di conoscere, accettare e sottostare al regolamento generale. Riconosce ed accetta la potenziale pericolosità ed 
i rischi insiti nella partecipazione all'evento, che comunque necessita del godimento di una buona salute fisica e di un adeguato 
allenamento e di cui dichiara di essere in possesso. 
 

Si assume tutti i rischi connessi alla sua partecipazione e/o alla sua presenza in occasione dello stesso, tra i quali, ma non solo, cadute, 

danni da contatto con altri partecipanti, danni causati da avverse condizioni metereologiche, dalla circolazione di veicoli e dalle 

condizioni del manto stradale. Con l'iscrizione si assume la piena e completa responsabilità per qualsivoglia infortunio e/o 

incidente dovesse occorrere partecipando o anche presenziando all'evento, ivi compresi quelli che dovessero accadere in sede di 

trasferimento da e per la manifestazione. Esonera sin da ora la ASD Cagliari Atletica Leggera, da ogni qualsivoglia responsabilità 

a qualunque titolo configurabile, per circostanze e fatti legati aIla sua partecipazione all'evento e/o comunque anche solo a questo 

connessi, rinunciando ad ogni sorta di azione legale nei confronti della medesima Associazione e/o dei suoi membri e/o dei suoi 

collaboratori e/odi chiunque altro abbia prestato ad ogni titolo la propria opera per e/o in occasione dell'evento. È consapevole, 

riconosce e prende atto che la quota di iscrizione non è rimborsabile, nemmeno in caso di mancata partecipazione all'evento, né 

per qualsiasi altro motivo. 
 

Autorizza la ripresa fotografica e video e autorizza, ai sensi degli art.96 e 971. 633/1941, la pubblicazione e la diffusione in qualsiasi 

forma delle immagini che lo ritraggono, sia sul sito Internet ufficiale di www.solowomenrun.it sia su qualsiasi altro mezzo di diffusione 

e autorizza altresì la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi di ASD Cagliari Atletica Leggera e dei fotografi ufficiali 

dell'organizzazione. Avendo preso lettura dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 della ASD Cagliari 

Atletica Leggera, consapevole che la stessa è sempre disponibile nella versione più aggiornata sul sito www.cagliariatletica.it,e che 

in caso di diniego al trattamento dei dati obbligatori non potrò prendere parte aIla manifestazione, presto il mio consenso a: 
 

Finalità di cui alle lettere a), b), c), d) dell'informativa (raccolta e conservazione dei dati per obblighi di 
legge, adempimento contrattuale, informazioni ai partecipanti, pubblicazione foto/video evento sul sito 
e sui social network riferiti all'Associazione (obbligatorio per la partecipazione all'evento) 

SI NO 

Finalità di cui aIla lettera e) dell’informativa (raccolta e conservazione del certificato medico 
(obbligatorio per la partecipazione all'evento) SI NO 
Finalità di cui aIla lettera f) (raccolta e conservazione dei dati per la comunicazione di eventi e progetti 
dell'Associazione (facoltativo) SI NO 

 

Il consenso prestato è sempre revocabile inviando una mail firmata all'indirizzo: info@cagliariatletica.it 
 

FIRMA/SIGNATURE   DATA/ DATE   

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CHALLENGE 
05 MARZO 2023 

CAGLIARI 

COGNOME/SURNAME ______________________________________________________________ 

NOME/NAME ________________________________ NATA IL/DATE OF BIRTH _________________ 

INDIRIZZO/ADDRESS __________________________________________ CAP/ZIPCODE _________ 

CITTÀ/CITY ________________________________ STATO/COUNTRY ________________________ 

EMAIL __________________________________ CELL./MOBILE _____________________________ 

SOCIETÀ/TEAM ____________________________________________________________________ 

FEDERAZIONE DI APPARTENENZA _________________________ N° TESSERA ______________ 

TAGLIA T-SHIRT  XS S M L XL XXL XXXL  

mailto:info@cagliariatletica.it

