
             Sezione provinciale di Fermo “Valeriano Vallerani”
Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione

Fondata nel 1955 - Iscritta al Registro Nazionale delle associazioni di Promozione Sociale.

Modulo di Iscrizione e Partecipazione alla
CAMMINATA 

 FALERONE: A piedi dal Teatro Romano alla Chiesa di San Paolino
domenica 01 maggio 2016

(Si prega di scrivere in stampatello leggibile)
Per i MINORENNI il MODULO DEVE ESSERE COMPILATO da un GENITORE, FAMILIARE o ACCOMPAGNATORE

Il/La sottoscritto/a.........................................................................................................................................................

Nato il ….............................................a ......................................................................................................................

Residente a ........................................................................................... Cap .............................................................

Via …...........................................................................................................................................................................

Tel/Cell……..................................................................................................................................................................

E-mail (in stampatello)……………...............................................................................................................................

Desidera essere INSERITO/A nella MAILING LIST (se non già presente)            SI                         NO

Prenotazione PRANZO                                SI                         NO

Dichiara di voler partecipare all'iniziativa

• denominata:  FALERONE, a  piedi  dal  Teatro  Romano  alla  Chiesa  di  San  Paolino,  Camminata  Ecologica,
Culturale e Gastronomica,

• organizzata da: Associazione ITALIA NOSTRA - sezione del Fermano, 
• che si terrà nel territorio dei Comune di Falerone,
• domenica 01maggio 2016 in località: dal Teatro Romano di Falerone alla Chiesa di San Paolino.

Dichiara di attenersi scrupolosamente alle indicazioni scritte o verbali che l'organizzazione riterrà opportune
per un regolare e sicuro svolgimento della manifestazione.

Prende atto che le indicazioni, oltre che rispettose della natura e del territorio, consentono l'attraversamento
di luoghi di rara bellezza che vanno rispettati, e pertanto l'organizzazione si riserva il diritto di allontanare
coloro che, con il loro comportamento, dovessero provocare pericolo o danno a cose e persone a discredito
sia alla riuscita della manifestazione che agli organizzatori.

Dichiara altresì di essere in condizioni idonee alla pratica sportiva, di utilizzare i dispositivi di sicurezza
propri per tutta la durata del percorso (casco, indumenti e calzature adatte, ecc.), di assumersi la completa
responsabilità degli eventuali danni che potrebbe arrecare a se stesso, persone, animali o cose durante lo
svolgimento della manifestazione, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità in proposito.

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2010, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il sottoscritto autorizza
l'uso dei dati personali forniti per esclusivi usi interni all'associazione Italia Nostra.
Si richiede che gli stessi dati non siano per nessun motivo ceduti o mostrati a terzi, sotto qualsiasi forma. 
Inoltre il sottoscritto si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, la modifica o
cancellazione dei dati dall'archivio dell'associazione.

Fermo, 3 aprile 2016
IN FEDE (firma leggibile)

………………………............................................................................


