
NB: LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA PER OGNI SINGOLO PARTECIPANTE ALLA MANIFESTAZIONE E CONSEGNATA 

PER IL RILASCIO PETTORALE 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

e 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il\la sottoscritto\a: _______________________________________________________________________________________                                                                                                                                                   

Nome e cognome 
 
Luogo e data di nascita:         Sesso:           M       F 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
indirizzo: 
______________________________________________________________________________________________________ 

Via, numero civico, città, CAP e Provincia 
 
Email:          telefono:  
______________________________________________________________________________________________________ 

IDONEITA’ FISICA NON AGONISTICA  

La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa 
attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione per tanto, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere 
certificato medico di buona salute del partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista del 
(D.M. 28.02.1983) sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente 
possa accadere, prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare, non saranno presi in considerazione reclami o infortuni causati 
dal mancato rispetto del regolamento podistico sportivo e dalla inosservanza del codice della strada, dalle partenze anticipate o dalle 
deviazioni del percorso tracciato dall’ organizzazione. Questa dichiarazione deve essere letta e sottoscritta da tutti i partecipanti alla 
manifestazione e dai genitori, o da chi ne fa le veci, per i minori di 18 anni. Il partecipante dichiara inoltre, di conoscere ed accettare in 
ogni sua parte il regolamento riportato in seguito. 

 
Con la firma della scheda d’iscrizione il Partecipante dichiara di accettare e di conoscere senza riserve il Regolamento della 
manifestazione in tutte le sue parti. 

Il Partecipante alla manifestazione podistica: 

1) dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato di salute e di esonerare l'organizzatore della gara da ogni 
responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all'accertamento della suddetta idoneità.  

2) si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in 
occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano 
mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità. 

3) solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali che dovessero 
derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento. 

4) con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e 
solleva gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità civile e penale, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi 
ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da 
ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

5) dichiara inoltre di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i propri dati personali, 
anche sensibili, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti alla realizzazione della manifestazione. Il Partecipante autorizza 
il trattamento e la comunicazione alla/e associazione/i organizzatrice/i dei propri dati personali, per le finalità connesse alla 
realizzazione dell’evento sportivo e per l’eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso al 
trattamento dei propri dati autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte 
dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 
pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download). 

Il Partecipante, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole 
contenute nella dichiarazione sopra riportata e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.  

Luogo e data______________________                                         Firma _________________________ 



REGOLAMENTO LAKE RUNNER 2022 

 

Manifestazione non competitiva aperta a tutti (tesserati e non tesserati). 

Essendo la manifestazione “non competitiva”, non è obbligatorio il certificato medico agonistico.  

PARTENZA E ARRIVO 

Presso il RISTORANTE PIZZERIA VALCANOVER (Loc. Valcanover – Pergine Valsugana) 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• La manifestazione sarà non competitiva e limitata a coloro che avranno compiuto i diciotto anni.   
• Ogni staffetta sarà composta da tre persone e ognuno percorrerà 6 km.  
• La staffetta potrà essere maschile, femminile o mista.  
• Il cambio staffetta avverrà nel parco del Ristorante Valcanover.  

 

MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si effettuano online, troverete il link presso: www.trentinorunningteam.it   /   https://www.facebook.com/Bar-Sport-Italia-
154093088013455 

 

 

Link iscrizioni:  https://avaibooksports.com/inscripcion/lakerunning-2022/inscripcion_datos/ 

 

 

 

 

Se realmente impossibilitati alle iscrizioni online, possono pervenire all’indirizzo: lakerunner.valcanover@gmail.com, indicando 
cognome, nome, data di nascita, recapito telefonico dell’atleta referente e nome della squadra. La quota di iscrizione è fissata in €30,00  

In via eccezionale ci sarà la possibilità di raccogliere le ultime iscrizioni tardive il giorno della manifestazione dalle ore 16:00 alle ore 
18:00 con la maggiorazione di € 5,00 

Chiusura iscrizioni: giovedì 9 giugno alle ore 24:00.  

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI: 

 Ristoro lungo il percorso di gara e all’arrivo, Pacco gara, Assistenza medica, Buono cena “Pasta Party”, Servizio “scopa” in fondo al 
gruppo. 

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro del pettorale e del pacco gara sarà presso lo spazio appositamente adibito nel parco del  Ristorante Pizzeria Valcanover, sabato 
1 giugno dalle 14.00 alle 18.00 

Per info: 340.1299576 - 347.6165562 

MEMORIAL GLORIA VALCANOVER 

Si aggiudicherà il Memorial Gloria Valcanover il gruppo più numeroso. Sul modulo di iscrizione troverete l’apposito spazio. 


