20/10/2019 – Terme di Caracalla – Roma

SCHEDA DI ISCRIZIONE
15 KM COMPETITIVA

15 KM NON COMPETITIVA

Compila e firma la scheda, quindi inviala
via fax allo +39.06.57136147 o via mail a iscrizioni@romaurbsmundi.it
o consegnala a mano al G.S. Bancari Romani, Viale Marco Polo 104 - 00154 Roma
Nome/Name

Cognome/Surname
Sesso/Sex

Data di nascita/Date of birth

Nazionalità/Nationality

Via/Address

N./No.

CAP/Zip Code Città/City

Cellulare/Mobile Telephone

Prov.

Stato/State

E-mail

Tesseramento/Membership card > SOLO PER LA GARA COMPETITIVA
Società *
Sportclub Name
FIDAL

*In caso di RUNCARD scrivere Runcard nel campo Società

Altro Ente
Other Association

Info: +39.06.57288029 o/or info@romaurbsmundi.it o/or www.romaurbsmundi.it
Con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere e accettare il regolamento della RUM 2019 pubblicato integralmente sul sito. L’iscrizione alla
gara non competitiva implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico. Il partecipante solleva
il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione non competitiva. Dichiaro inoltre
espressamente sotto la mia responsabilità di aver dichiarato la verità (art. 2 L. 4/1/1968 n. 15 come modifi cato dall’art. 3 comma 10 L. 15/5/1997 n. 127).
So che partecipare alla RUM e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro inoltre di iscrivermi volontariamente e mi
assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo,
come freddo estremo/umido, traffico, e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben riconosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto
sopra e considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore
della RUM, il G.S. Bancari Romani, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, Direttori, Funzionari, membri, agenti e impiegati, di tutti i
presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Ai sensi del D. Lgs. n. 196
del 30/06/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali (estremi identifi cativi, indirizzo, recapito telefonico, e-mail) per le finalità correlate
alla partecipazione alla gara, nonché al loro utilizzo per scopi promozionali, per l’invio di informative commerciali e/o redazionali. Iscrivendomi alla
manifestazione dò consenso al trattamento delle immagini ed alla loro diffusione. In tale caso il consenso si considera prestato partecipando all’evento
ed attraversando l’area del percorso, del riscaldamento e del villaggio. In particolare, chi accede all’evento, entra nel possibile raggio di azione della
telecamera e/o della ripresa fotografica ed acconsente all’uso della sua immagine -senza aver nulla a pretendere o recriminare- per la pubblicazione su
supporti destinati alla diffusione ed utilizzati per fini promozionali dell’attività svolta dal G.S. Bancari Romani.

Firma/Signature

Data/Date

