Con il patrocinio di:
Un’iniziativa di

Corri alla
Garbatella

27 A EDIZIONE 25/11/2018

Quota di partecipazione di 5 EURO da saldare al ritiro del numero di pettorale e del “pacco gara”
IL SOTTOSCRITTO:

COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
E-MAIL
TELEFONO

Sottoscrivendo

la

presente

nelle

veci

di

................................................................................

del minore ......................................................................... nato a ..................................... il .................................
e

frequentante

la

scuola

...............................................................................

classe

...........................

AUTORIZZA il medesimo alla partecipazione alla gara podistica denominata “Corri alla Garbatella” che si svolgerà il 25 novembre 2018 in Roma. Il punto d’incontro sarà alle ore 8.00 in Viale G. Massaia, 31 c/o CNA.
Il numero di pettorale ed il pacco gara verranno consegnati esclusivamente nella giornata di sabato 24 novembre
dalle ore 10 alle ore 19 (orario continuato) presso la C.N.A. di Viale G. Massaia, 31 dove è allestita l'accoglienza
di "CASA CORRIALLAGARBATELLA". L’organizzazione della manifestazione è sollevata da qualsiaasi responsabilità per eventuali infortuni/incidenti/malori o danni di natura fisica e non che dovessero accadere nel corso
della gara o a causa di essa. Ulteriori informazioni possono essere acquisite collegandosi al sito
www.corriallagarbatella.it

_______________________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÅ
Con l'accettazione della mia richiesta di iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare
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