Circolo Dipendenti Università di
Firenze
Sezione Podismo

CORRI LA
VITA 2019
domenica 29 settembre
Carissimi Soci, anche quest'anno la Sezione Podismo del
Circolo parteciperà con i propri runners allʼedizione 2019 di

CORRI LA VITA
La corsa benefica, che questaʼanno sara organizzata in un
PERCORSO LUNGO e un PERCORSO CORTO, raccoglie fondi
da destinare alla lotta contro il tumore al seno.
Il costo minimo di iscrizione sia per la gara non competitiva che
per la passeggiata è di 10,00 €.
Considerato lo scopo benefico della manifestazione, il Circolo
oltre a farsi carico delle pratiche relative all'iscrizione e al ritiro
e alla consegna del pacco gara, elargirà un contributo di 5,00 €
a ogni socio che intenda parteciparvi.

Tutti i soci che intendono partecipare a questo
importante evento devono dare la propria adesione
riempiendo in modo corretto e completo la scheda
allegata (le iscrizioni di minori devono essere firmate dal
genitore e non dal minore…) e inviarla ai referenti della

sezione Podismo del Circolo, scrivendo bene in alto a
destra:
1 - la taglia per la maglietta di "Corri la Vita"
2 - il luogo dove vogliono ritirare maglietta e pettorale,
scegliendo: o la SEDE del circolo (via Alderotti) o il PUNTO
GIALLO (Rettorato, via la pira 4)
Per motivi organizzativi le adesioni devono pervenire

entro giovedì 12 settembre alle ore 14,00
Consegna del pettorale e della maglietta:

lunedì 23 e mercoledì 25 settembre ore 10 – 13 presso il
punto giallo del Circolo - Rettorato.

lunedì 23 e mercoledì 25 anche presso la sede del Circolo
in via Taddeo Alderotti dalle 15 alle 17
Per conoscere il regolamento:

http://www.corrilavita.it

Vi aspettiamo numerosi…

I referenti della Sezione Podismo per iscrizioni
e informazioni :
s.caneschi@yahoo.it 339.54.68.161
vincenzo.pirillo@unifi.it 329.53.57.240

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2019
Pettorale N°
Scrivere leggibile in stampatello
NOME

COGNOME

INIDIRIZZO
N°
CAP

CITTÀ

NAZIONE

DATA DI NASCITA

PROVINCIA

SESSO
F

M

E-MAIL

Desidero partecipare al percorso lungo (circa 11 km)
Desidero partecipare al percorso breve (circa 5,5 km)
La/il Sottoscritta/o dichiara di conoscere e di accettare integralmente il regolamento della manifestazione presente sul sito www.
corrilavita.it e consultabile presso i vari punti di iscrizione e prende atto che è obbligatorio indossare il pettorale, pena l’esclusione
dalla manifestazione.
La/Il Sottoscritta/o solleva l’Associazione Corri la Vita Onlus e tutti gli enti che con essa collaborano da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni e/o spese (ivi incluse quelle legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche
in conseguenza di eventuali infortuni e/o del proprio stato di salute e/o del proprio e/o altrui comportamento e/o di danni a beni altrui.
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/79 del 27 Aprile 2016, la/il Sottoscritta/o autorizza il trattamento e la comunicazione alla Associazione Corri la Vita Onlus dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione
dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della manifestazione, nonché per l’utilizzo dei medesimi da parte di
enti e/o consulenti che collaborano con la Associazione Corri la Vita Onlus, sempre nel rispetto delle finalità di detta Associazione.
DATA

FIRMA

N.B. Per i minori firma del genitore

La/il Sottoscritta/o esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, autorizzando l’Associazione Corri la Vita Onlus ad
inviarle/gli materiale informativo, relativo a successive manifestazioni e/o ad iniziative proposte dalla Associazione Corri la Vita Onlus
o anche ad altre iniziative benefiche, promosse da enti che aiutino e/o collaborino con la Associazione Corri la Vita Onlus.
DATA

FIRMA

N.B. Per i minori firma del genitore

La/il Sottoscritta/o autorizza altresì eventuali riprese fotografiche, cinematografiche e l’utilizzo di immagini, che la/lo ritraggono,
durante la manifestazione, anche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download), rinunziando sin da adesso a qualsiasi diritto e/o pretesa, anche economica.
DATA

FIRMA

N.B. Per i minori firma del genitore

