FORM ISCRIZIONE "MERAVILLE" - 6 settembre 2020
La “MERAVILLE” è una manifestazione podistica ludico-sportiva da fare a passo libero senza nessun carattere
agonistico ne classifiche di nessun genere.
È una manifestazione aperta a tutti con caratteristiche trail di primo livello D1. Si svolge prevalentemente su
strade bianche, sentieri di bosco, viottole di campo e lungo vigna su una distanza di 14 km. Obiettivo di
impatto 0% sul territorio.
Le partenze saranno effettuate dalle ore 8.00 alle 9.00 con partenze individuali o a gruppo familiare con
chiamate ogni 15 secondi. Il personale della Festa accompagnerà i partecipanti in un percorso guidato. Le
Ville coinvolte nel percorso sono: Villa Le Corti, Villa di Poggio Torselli, Villa Machiavelli.
È consigliato avere al proprio seguito una scorta di liquidi e solidi in base alle proprie esigenze. È altresì
consigliato indossare scarpe che abbiano un buon attrito con il terreno, tasselli spessi e duri che permettano
di arpionare il suolo e non scivolare, in particolare quando si percorre una discesa. Rimane intesa la
soggettività di ogni persona.
Iscrizione
Quota di iscrizione € 2.00.
La manifestazione è da ritenersi come attività motoria e ricreativa, pertanto non è richiesta certificazione
medica di alcun tipo (come esplicitato nel comma 4 della legge regionale n. 35 del 9/7/2003). Sarà presente
sul percorso un mezzo di soccorso per riportare all’arrivo coloro che dovessero incontrare difficoltà.

NOME
.......................................................................................................................................
COGNOME
........................................................................................................................................
EMAIL
........................................................................................................................................
PERCORSO:

❏ 14 km

❏ 7 km

Comitato Festa del Volontariato Sancascianese
Via Machiavelli 56 - 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
www.festadelvolontariatosancascianese.it

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada e dei luoghi di interesse storico ed
architettonico che attraverseranno durante il percorso.
Con la firma della scheda d'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della
camminata “MERAVILLE”, e di conoscere le norme sulla tutela sanitaria in manifestazioni di questo tipo. Dichiara
inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968
n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati durante la
manifestazione.
MODIFICHE DEL PERCORSO – ANNULLAMENTO DELLA CORSA
L’organizzazione, di concerto e su indicazione delle Autorità competenti preposte al rilascio delle autorizzazioni
ed al relativo controllo, si riserva il diritto di modificare in ogni momento senza preavviso l’orario di partenza, il
percorso o l’ubicazione dei posti di soccorso in caso di condizioni meteorologiche avverse e tali da mettere a rischio
la sicurezza dei concorrenti, la partenza può essere posticipata o annullata, il percorso può essere modificato e
ridotto, oppure la corsa potrà essere fermata in qualsiasi punto del tracciato. La sospensione o l’annullamento
della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della quota di iscrizione.
PRIVACY
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto
Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La partecipazione alla gara comporta, da parte del Comitato
Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno,
dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.
Il trattamento è improntato a criteri di liceità, correttezza e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti di
ciascun iscritto.
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno
utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento.
Con l'iscrizione alla “MERAVILLE”, il partecipante, per sé e/o per il minorenne per il quale avesse firmato la
liberatoria, autorizza espressamente gli organizzatori della “MERAVILLE”, unitamente ai media partner, ad
utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla
gara su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà
essere apportata al periodo previsto.

❏ ACCONSENTO
FIRMA
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Comitato Festa del Volontariato Sancascianese
Via Machiavelli 56 - 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
www.festadelvolontariatosancascianese.it

