Classe/scuola che frequenterà a.s.
2018/2019: ……………………………………
MODULO DI ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA
Marcia “Passo dopo Passo – In marcia per la Scuola” – SABATO 29 SETTEMBRE 2018
Le iscrizioni saranno possibili presso il plesso di appartenenza dal 30 maggio al 06 giugno (negli orari di entrata ed uscita)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………, nat……..
Il………………………………..a……………………………………………………………………………………...(prov………….),
consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle
sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68
CHIEDE
Di PARTECIPARE alla Marcia Ludico Motoria “Passo dopo Passo” che si svolgerà il 29 settembre a Galzignano Terme (PD).
AUTORIZZA altresì il/i proprio/i figlio/i A PARTECIPARE alla marcia medesima.
Elenco dei partecipanti:

Taglia maglietta bambini

1……………………………………………………….

4/6

6/8

8/10

10/12

S M L XL XXL

2……………………………………………………….

4/6

6/8

8/10

10/12

S M L XL XXL

3……………………………………………………….

4/6

6/8

8/10

10/12

S M L XL XXL

4……………………………………………………….

4/6

6/8

8/10

10/12

S M L XL XXL

5……………………………………………………….

4/6

6/8

8/10

10/12

S M L XL XXL

COSTO ISCRIZIONE (comprensivo di maglietta):
PACCHETTO “FAMIGLIA” (comprensivo di maglietta):

Taglia maglietta adulti

€5
Da 2 a 3 iscritti: € 10
Da 4 a 5 iscritti: € 15
Dal 6°iscritto:
€ 3 (a persona)

LA MAGLIETTA E’ ASSICURATA PER ISCRIZIONI ENTRO IL 9 GIUGNO

SOLLEVA
Il Comitato Genitori e i responsabili dei luoghi in cui si terrà l’evento, DA OGNI RESPONSABILITA’ civile e penale derivante
dalla partecipazione del proprio figlio minore alla suddetta manifestazione, per eventuali danni a cose e/o persone, causati e/o
subiti, che si possano verificare prima, durante e dopo lo svolgersi della manifestazione.
Per ogni altra eventualità si rimanda all’assicurazione RCT n
AUTORIZZA
Il Comitato Genitori ad effettuare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio
figlio/a, durante le attività della manifestazione, per scopi documentativi ed informativi
( ) Acconsente alla divulgazione del suddetto materiale fotografico e delle riprese audio-video a scopo divulgativo/informativo
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro del minore.
Data

Il Genitore (o chi ne fa le veci)

……………………

…………………………………..

RICEVUTA DI VERSAMENTO
Ricevo da ……………………………………………………………………………….
La somma di €

per nr. ……. Partecipanti alla Marcia “Passo dopo Passo” – 29 settembre 2018

0

REGOLAMENTO Marcia Non Competitiva
“Passo dopo Passo – In marcia per la Scuola” – SABATO 29 SETTEMBRE 2018
Art. 1 – Organizzatori
La Marcia ludico-motoria “Passo dopo Passo” è organizzata dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Due Carrare –
Battaglia Terme in collaborazione con il Comitato Marciapadova, Associazione Galzignano Trail Friends, Pro Loco GalzignanoValsanzibio e con il patrocinio dei Comuni di Galzignano Terme, Battaglia Terme e Due Carrare.
La manifestazione avrà luogo Sabato 29 Settembre 2018 con partenza ed arrivo a Galzignano Terme in Piazza S. Maria
Assunta.
Art. 2 – Modalità e quote di iscrizione
L’iscrizione avviene con il pagamento della relativa quota.
Il costo della quota d’iscrizione è così definito:
>iscrizione singoli (con maglietta): € 5
>iscrizione singoli (senza maglietta):
€ 2,50
>quota famiglia fino a 3 persone*: € 10
>quota famiglia 4/5 persone*:
€ 15
>ogni persona extra*: € 3
*quota comprensiva di maglietta
Le iscrizioni saranno possibili presso il plesso di appartenenza dal 30 maggio al 06 giugno (negli orari di entrata ed uscita)
La quota di iscrizione da diritto a:
>assicurazione infortuni
>assistenza medica
>ristori
Art.3 – Svolgimento della manifestazione
La manifestazione è a carattere ludico-motorio. Ogni partecipante può percorrere il percorso con il passo a lui opportuno. La
manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. Partenza prevista alle ore 15.00 circa da Piazza S.Maria Assunta, con arrivo
nello stesso punto. Il percorso non è chiuso al traffico e sarà segnalato da indicatori con frecce. Le intersezioni con strade
trafficate verranno presidiate durante la manifestazione da personale predisposto dagli organizzatori.
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Un servizio di assistenza medica è garantito da un’ambulanza posizionata al punto di partenza/arrivo.
Art.4 – Dichiarazione di responsabilità, privacy e reclami
Con l’iscrizione ogni partecipante dichiara di aver letto ed accettato il presente regolamento.
Dichiara inoltre l’idoneità fisica conforme alla normativa di legge prevista dal DM 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività
ludico-motoria. Per quanto riguarda la camminata per famiglie, tale dichiarazione vale per il dichiarante e per i propri familiari
iscritti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere prima, durante e
dopo la manifestazione.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose. La responsabilità dei minori è a carico degli
accompagnatori maggiorenni.
Il partecipante dà altresì il consenso all’eventuale pubblicazione di foto scattate durante la manifestazione.
Ai sensi del D.Lgs. N°196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali raccolti durante l’iscrizione non saranno ceduti a terzi e
saranno esclusivamente utilizzati per preparare l’elenco dei partecipanti. I dati personali saranno distrutti entro 1 settimana dallo
svolgimento della manifestazione.
Dato il carattere della manifestazione non saranno accettati reclami.

