
 

 

                   Club Gallura 

MODULO  REGISTRAZIONE/ISCRIZIONE CAMMINATA NON COMPETITIVA DEL 5 

MAGGIO 2019 A OLBIA 
Il/la sottoscritto/a, 

Cognome 

Nome 

Data e luogo di nascita 

Chiede, per sé e per i propri familiari, o per la propria associazione (si allega lista) 

Cognome 

Nome 

Data e luogo di nascita 

Cognome 

Nome 

Data e luogo di nascita 

Cognome 

Nome 

Data e luogo di nascita 

Cognome 

Nome 

Data e luogo di nascita 

di partecipare alla Camminata Non Competitiva nella manifestazione “Si parla di Cuore” a Olbia 

FIRMA  

* 

___________________________________      Olbia, 5 maggio 2019 

* Per i minori, firma del genitore o di chi esercita la patria podestà 
Allegato REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE da sottoscrivere 

 



 

 

 

REGOLAMENTO 

 REGISTRAZIONI/ ISCRIZIONI SOCIETA’/GRUPPI/ENTI E SINGOLI PARTECIPANTI.  

L’iscrizione/registrazione per le Società/Gruppi/Enti e singoli partecipanti, è  fissata dalle ore 8,45 del 5 maggio 2019 

fino a dieci minuti prima della partenza fissata per le ore 10.00, in Piazza Terranova Pausania a Olbia.  E’ necessario 

compilare la scheda di iscrizione/partecipazione  indicando Nome, Cognome, data di nascita.  

Ogni partecipante dichiara di essere  consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è 

strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività. I partecipanti  

devono  attenersi agli orari ufficiali di partenza e registrarsi (nome cognome ed eventuale gruppo di appartenenza), 

devono rispettare la percorrenza dell’itinerario  stabilito  dall’ organizzazione e il codice della strada. Il partecipante 

dichiara inoltre l'idoneità fisica per l’attività sportiva non competitiva. Tale dichiarazione vale per il dichiarante e per i 

propri familiari. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere 

prima, durante e dopo la manifestazione. La responsabilità dei minori è a carico degli accompagnatori. 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla camminata è gratuita, ma è prevista la possibilità di un’offerta libera che comprende: adesivo 

con simbolo della campagna “Si parla di Cuore “, una bottiglietta d’acqua, materiale informativo, servizi di misurazione 

della pressione, della glicemia e di educazione alimentare (solo su libera richiesta del partecipante); Per chi volesse la 

maglietta bianca con simbolo della campagna “Si parla di cuore” è prevista un’offerta minima di 8 euro. Il ricavato sarà 

destinato ai progetti dell’associazione contro la violenza di genere. 

SCOPO DELLA MARCIA 

Campagna di informazione sui rischi di malattie cardiovascolari nelle donne, nell’ottica di una salute più equa per tutti, 

uomini e donne 

PERCORSO 

Il percorso, con partenza alle ore 10:00,  prenderà il via dalla Piazza Terranova Pausania e si svilupperà per il Corso 

Umberto, Via Sassari, Via Acquedotto, Via Mameli, Via Torino, Via Regina Elena, Piazza Regina Margherita, per fare 

rientro al Corso Umberto con arrivo alla Piazza Terranova Pausania. In piazza Terranova Pausania è prevista la 

collocazione di alcuni stand in cui sarà distribuito materiale informativo e saranno offerti una serie di servizi: 

misurazione gratuita della pressione arteriosa e della glicemia, educazione alimentare. E’ previsto, a fine percorso, un 

piccolo rinfresco. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI.   

L’associazione tratta i dati personali richiesti in fase d'iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di 

carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli 

interessati. I dati relativi al numero dei partecipanti saranno utilizzati dal Soroptimist International Club Gallura anche 

ai fini statistici. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma è necessario per procedere con l'iscrizione ed 

autorizzare l'interessato alla partecipazione alla camminata non competitiva (ludico-motorio). Lo stesso può 

comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

INFORMAZIONI D’ORDINE TECNICO. In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei 

partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modalità anche dell’ultima ora. La manifestazione potrà essere in 

qualsiasi momento cancellata dagli organizzatori qualora le condizioni atmosferiche avverse mettano possano mettere 

in pericolo l’incolumità dei partecipanti e/o degli organizzatori. 

DIRITTO D’IMMAGINE. Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli 

organizzatori, unitamente ai media partners, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini che 

eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui 

materiali promozionali e/o pubblicitari. 

REGOLAMENTI MANIFESTAZIONE. I partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione, accettano il presente 

regolamento consultabile anche sul sito del Soroptimist International Club Gallura (Regolamento su 

www.soroptimist.club/gallura.it). 

FIRMA  

* 

___________________________________      Olbia, 5 maggio 2019 

* Per i minori, firma del genitore o dell’accompagnatore 


