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“CORRERE PER UN SOGNO” 2022 – 2° MEMORIAL GREGORIO PIGA 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CAMMINATA LUDICO-MOTORIA 

Maracalagonis 03 Luglio 2022 – km 3,00 

RISERVATO AI MAGGIORI DI ANNI 18 (COMPIUTI AL 03 Luglio 2022) 

Nome  Cognome 

Residenza  Cap  

Via  n.  

Luogo di nascita  Data  

Cellulare  e- mail  

Codice fiscale    

 

Taglia T- SHIRT (barrare la casella desiderata) S M L XL 

 

RISERVATO AI MINORI DI ANNI 18 (DA COMPILARE DA PARTE DI CHI ESERCITA LA 
POTESTÀ GENITORIALE) 

Nome  Cognome 

Residenza  Cap  

Via  n.  

Luogo di nascita  Data  

Cellulare  e- mail  

Genitore di    

Luogo di nascita  Data  

 

Taglia T- SHIRT per il minore (barrare la casella 
desiderata) 

4-6 anni 6-8 anni 8-10 anni XXS XS 

 

Il partecipante con la firma di questo modulo, consapevole che le false dichiarazioni e l’uso di atti falsi sono puniti penalmente, dopo attenta 
lettura del Regolamento della manifestazione, della conoscenza del percorso stabilito, consapevole dei rischi per la propria incolumità 
dichiara: - di conoscere ed accettare integralmente  il Regolamento della manifestazione sportiva; - di essere in possesso di certificazione 
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medica valida per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica;  - di essere consapevole della lunghezza del percorso che si sviluppa su 
strade a fondo vario anche accidentato in possibili condizioni climatiche difficili e/o mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi ecc..) e 
che è necessaria una discreta preparazione atletica; - di esonerare l’organizzazione, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da 
qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per danni causati a persone e cose da lui causati o a lui derivati; di concedere alla organizzazione 
l’autorizzazione per l’utilizzo di fotografie e video della propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo; - di concedere il 
trattamento dei suddetti dati, i quali verranno raccolti per l’iscrizione alla manifestazione sportiva e trattati dagli incaricati della ASD 
I.S.D.G.P. per la sola ed esclusiva realizzazione dell’evento sportivo in oggetto. 

_____________________________, _______________________ 

                                                                                                                                              FIRMA DEL PARTECIPANTE/  
                                                                                                           ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE  
 
 
                                                                                                                                          ________________________________________ 

 

 

 

 

Note: 

La presente deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e consegnata: 

✔ lunedì 27 giugno e mercoledì 29 giugno 2022 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso l’Ex Pista di 
Pattinaggio, Via Pietro Mennea – Loc. Sa Mura in Maracalagonis; 

✔ Domenica 03 luglio 2022, dalle ore 17:30 alle ore 18:30, prima della corsa, presso lo stand allestito nella 
Via Cagliari in Maracalagonis;  

La quota di partecipazione è di € 8,00  e comprende pettorale, ricordo manifestazione e servizio medico 
durante e dopo la gara.  

Per maggiori informazioni contattate: 

Lucia cell. 331 7321949 
Arturo cell. 392 0116003 
e-mail: atletica.mara@gmail.com 
https://www.facebook.com/atleticamaracalagonis.isdgp.9 
 

 

 

 

 

 

  


