
MODULO D’ISCRIZIONE ALLA 1^ GIORNATA NAZIONALE “CAMMINATA TRA GLI OLIVI”

CHIEDE

Di poter partecipare alla “ Camminata tra gli Olivi”, di circa 4,500 km, che si svolgerà in contemporanea ad altre 
Città Italiane, Domenica 29 ottobre 2017, con partenza alle ore 9,00 presso l’Azienda Agricola “CONTE 
SPAGNOLETTI ZEULI” alla Contrada Zagaria. La quota di partecipazione è di € 5,00 e a ciascun iscritto sarà 
consegnato un pettorale di gara. Al termine della passeggiata, dopo l’avvenuta consegna del pettorale, sarà 
distribuito a ciascun partecipante, un kit contenente prodotti tipici del territorio messi a disposizione dai 
partner, oltre ad una degustazione di prodotti offerti dall’Azienda che ospiterà la manifestazione.
L’intero ricavato sarà devoluto alle Associazioni Giorgia Lomuscio Tutto per Amore e Madonna dei Miracoli.

Sotto la propria responsabilità, il sottoscritto

DICHIARA

- di essere consapevole che l’evento al quale parteciperà, sarà una semplice “passeggiata ludico motoria tra gli 
olivi”, accompagnata dalla guida di esperti dell’Azienda, una giornata in cui vi sarà prettamente l’opportunità per 
famiglie, bambini, giovani ed adulti di conoscere e riscoprire il patrimonio olivicolo della Citta;

- di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi e responsabilità derivanti dalla propria partecipazione, 
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro. Pertanto con l’accettazione dell’iscrizione, 
solleva e libera il Comitato Organizzatore, gli Enti promotori, tutti gli Sponsor, i Media Partner dell’evento, i 
relativi rappresentanti, successori, funzionari, membri e collaboratori di tutte le organizzazioni citate, da 
responsabilità di ogni tipo, conosciute e sconosciute, derivanti dalla propria partecipazione all’evento 
denominato “ Camminata tra gli Olivi”.

DICHIARA
di essere in buona condizione di salute e quindi di poter prendere parte alla manifestazione che non ha alcuna 
valenza agonistica, ma esclusivamente di carattere ludico/motoria e di promozione territoriale e culturale.

   
                                                  FIRMA

Ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 30.06.2003 si acconsente espressamente a che l’organizzazione 
raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra indicati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, 
di redigere elenchi ufficiali, e in genere per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione alla 
manifestazione, nonché per finalità promozionali, informative, ovvero per l’invito di materiale redazionale.

                                                  FIRMA

Le adesioni possono essere raccolte recandosi presso:
Associazione Maratoneti Andriesi • 339-3924500 • maratonetiandriesi@libero.it 
Fit Walking - Andria Cammina • 331-3673221 
Associazione Madonna dei Miracoli • 320-5740851

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Via e Città di residenza

Telefono                      E-mail
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