
MODULO ISCRIZIONE E LIBERATORIA 
(Utilizzare un modulo per ogni adulto partecipante alla manifestazione) 

La Magnalonga del Boccaccio 2023 – Nel centro del Vicariato 

Il / La sottoscritt       , 

nat  a  ( ) il  / / , 

residente in  (_ ) - via  n.   
 

Telefono:  E-mail:   

CHIEDE 
di essere iscritto/a al percorso BASE (circa 8 Km) oppure al percorso Montain bike della passeggiata NON competitiva 

denominata “La Magnalonga del Boccaccio” per il giorno 21/05/2023 ed inoltre 

Dichiara, sotto la propria piena responsabilità: 

- di conoscere e condividere La Magnalonga del Boccaccio, il suo spirito, i suoi aspetti, le sue regole e le sue modalità, di approvarlo in 
quanto occasione di svago all'aria aperta, in un contesto non agonistico; 
- di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di percorso, si potrà trovare a percorrere terreni sconnessi ed impervi di 
qualsiasi genere e di potersi trovare altresì in presenza di piccoli insetti e/o piccoli animali selvatici; 
- di godere di buona salute e di non avere impedimenti all’attività sportiva di tipo non agonistico, e in tal senso dichiara, sotto la propria 
responsabilità, di non avere allergie e/o patologie che non hanno mai, in passato, dato atto a manifestazioni tali da mettere in pericolo 
la salute o l’incolumità dello stesso; 
- di essere a conoscenza ed accettare che potranno essere presenti alla manifestazione stessa anche animali domestici; 
- di approvare che, per motivi non imputabili all’organizzazione stessa, (come per esempio non esaustivo particolari condizioni meteo 
che potrebbero mettere a rischio cose e persone) la manifestazione potrebbe subire modifiche al tracciato e/o modifiche parziali al 
programma, ivi compreso l’esigenza di dover annullare tutta o in parte la manifestazione, anche durante lo svolgimento della 
manifestazione stessa e senza che vi sia diritto ad alcun tipo di rimborso. Si approva altresì che la mancata partecipazione alla 
manifestazione, anche in presenza di cause non imputabili al partecipante o all’organizzazione, non daranno diritto ad alcun tipo di 
rimborso; 
- di autorizzare ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la 
sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati forniti per la finalità di esecuzione della presente 
iscrizione, ivi compreso la trasmissione per la gestione degli stessi a terze parti, anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, e la 
possibilità di riprendere con strumenti fotografici e/o audio/video e utilizzare successivamente tale materiale; 
- di attuare, il giorno della manifestazione, tutto quanto eventualmente previsto, indicato e prescritto, per la tutela della salute propria 
ed altrui (ad esempio non esaustivo, quanto dettato dalla recente emergenza COVID-19 e/o dettate dal buon senso). 

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara di esentare e liberare da ogni responsabilità civile e/o penale gli organizzatori, gli enti, i titolari 

ed i proprietari di tutti i beni mobili e immobili, da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi tipo di incidente o infortunio inerente e 

derivante dalla partecipazione alla manifestazione denominata “La Magnalonga del Boccaccio”, ivi comprese quelle per eventuali false 

dichiarazioni in proposito. 
 

 

Barrare il percorso scelto: 
BASE (Circa 8 Km)  

 MONTAIN BIKE  

Li,   In fede   

 

( )Autorizzo - ( )Nego il consenso all’utilizzo ed il trattamento dei propri dati comuni, per comunicare le future 

manifestazioni che potranno essere effettuate dall’organizzazione. 

In fede   
 

Segue allegato per “autorizzazione per i minorenni” 

 

NB: Inviare il presente modulo, allegando copia pagamento effettuato, mediante: 
fax allo 0571 668527 oppure tramite mail a info@lamagnalongadelboccaccio.it 

NOTA BENE: La scelta del percorso, eccezionalmente, può 

essere da Voi modificata comunque ENTRO E NON OLTRE 15 GG 
dall’Evento a mezzo comunicazione scritta. 
L’organizzazione, per mancanza del minimo di adesioni, si riserva 
di poter annullare/accorpare uno dei percorsi, dandovene, nel 
caso, comunicazione entro 7 giorni prima della manifestazione. 

mailto:info@lamagnalongadelboccaccio.it


“ALLEGATO” 

AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI 
Il/La sottoscritt_  , 

con dati identificativi come indicati nel “modulo iscrizione e liberatoria”, e con il documento di identificazione che si allega 

in copia, con il seguente recapito Telefono:  , 

in qualità di Genitore o di Accompagnatore, presa visione ed accettata l’iscrizione e la liberatoria, autorizza il/i minore/i a 

partecipare alla manifestazione non competitiva denominata “Le Magnalonga del Boccaccio” per il giorno 22/05/2022, 

liberando e esentando da ogni responsabilità per incidenti ed infortuni derivanti dalla partecipazione alla manifestazione 

“La Magnalonga del Boccaccio”. 

Si precisa che il minore/minori, dovrà/anno seguire il percorso scelto dal Genitore e Accompagnatore, in quanto loro 

responsabile. 

NOMI DEI MINORI: 
 

 
Cognome  Nome  data di nascita   

 

Cognome  Nome  data di nascita   
 

Cognome  Nome  data di nascita   
 

Cognome  Nome  data di nascita   
 

Cognome  Nome  data di nascita   
 

Cognome  Nome  data di nascita   
 

Cognome  Nome  data di nascita   
 

Cognome  Nome  data di nascita   
 

 
Lì  Il genitore/l’accompagnatore 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: Da allegarsi al modulo di iscrizione e liberatoria solo se in presenza di minori 


