
GIOIA RUNNING ASD 
Via Gabriele D’Annunzio, 67 

70023 Gioia del Colle (BA) 

   Posta elettronica: gioiarunning@gmail.com 

 

 

 
2^ CorriConGioia – Giovedì 1 Maggio 2014 

ore 9.00 – P.zza Plebiscito – Gara Podistica Regionale aperta a TUTTI  
 

Scheda d'Iscrizione liberi 
 

Il/la sottoscritto/a ...................................................  nato/a a ........................................... 

il ........................... e residente a ........................................................................... (.....)  

in Via ...................................................... n°...... , Cod. Fis. ............................................. 

Tel./Cell. ................................ / email .............................................................. 

 

Modalità D’iscrizione 
 
QUANDO: l’iscrizione sarà possibile farla, a partire da Venerdì’ 11 Aprile fino a Lunedi 28 Aprile, presso: 

    

   - a) Milano Arredamenti - Piazza XX Settembre  1 - tel. 080.3434650 

   - b) Gentile Auto - Via della Fiera 5 ang. Via Noci - tel. 080.3434524  

Saranno accettate iscrizioni successive al 28 aprile, fino al momento di inizio della gara, ma con riserva di consegna 

del pettorale/pacco gara (per quanto la società si impegna a fare il possibile affinché essi siano distribuiti a tutti). 

 
QUANTO: Quota d’iscrizione € 5,00 (Non rimborsabile in nessun caso) 

 
 
La mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione dell’atleta. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI. Con la sottoscrizione della presente scheda d’iscrizione e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.), dichiaro di: aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il 

Regolamento della CorriConGioia; di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione; di iscrivermi volontariamente, di essere 

consapevole che l’evento si svolge sulle strade della città, di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decido 

liberamente l’andatura da utilizzare; di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri 

partecipanti, spettatori, con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di traffico e della strada, rischi da me 
ben conosciuti e valutati. Il partecipante, con la firma del presente modulo, esonera l'A.S.D. Gioia Running, i suoi collaboratori anche volontari, le 

Amministrazioni Comunali locali, da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose da sé causati o a sé derivati che non siano 

imputabili ai soggetti sopra elencati. L'A.S.D. Gioia Running e i suoi collaboratori anche volontari sono esonerati da ogni responsabilità ove, per 

motivi di forza maggiore, la manifestazione dovesse subire modifiche. La Manifestazione avrà luogo anche in caso di pioggia. 
INFORMATIVA PRIVACY. L'A.S.D. Gioia Running, titolare del trattamento, intende informarLa che i dati personali riportati sul presente modulo 
verranno registrati e custoditi in un data base informatico e saranno utilizzati per le finalità della manifestazione nonché per trasmetterle materiale 
informativo. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto può comportare l’impossibilità delle finalità predette. I dati non verranno diffusi, ma 
potranno essere comunicati a soggetti Incaricati, interni all'A.S.D. Gioia Running che saranno nominati Responsabili del trattamento dei dati per le 
finalità sopra specificate nel rispetto di idonee procedure di sicurezza. I dati sensibili eventualmente trasmessi non saranno in alcun modo diffusi o 
trasmessi a soggetti terzi. È possibile chiedere la modifica, integrazione, cancellazione dei dati comunicati ed esercitare in genere i diritti previsti 
dall’art.7 D.Lgs.196/03, tramite richiesta indirizzata al Titolare del trattamento nella persona del Responsabile legale dell'A.S.D. Gioia Running. Il 
partecipante autorizza l'A.S.D. Gioia Running e i mandatari della stessa a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici ovvero altri 
mezzi la propria immagine durante la manifestazione al fine di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e diffonderle con ogni mezzo di 
comunicazione nonché attraverso altri canali di proprietà di terzi, quali, ad esempio, il portale You Tube e/o piattaforme web ad esso similari. 

 
 

Gioia del Colle, ...../....../..........  
Firma (leggibile) dell'Atleta 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 

 

mailto:gioiarunning@gmail.com

