
2° EDIZIONE 2018 della Staffetta 4x1000 m. “Ogliastro Accoglie”

REGOLAMENTO 
Il  Centro di Accoglienza “Ogliastro Accoglie” organizza la 2° Edizione della staffetta 4x1000 m. a
squadre su strada, una corsa non competitiva.

Luogo e orario dell’evento
L’evento si terrà nei pressi della struttura dell’Associazione “Ogliastro Accoglie”, nel punto d’incontro
tra via San Leonardo e via Cilento, il giorno 20 Giugno 2018.
Ritrovo alle ore 18.00 e la corsa partirà alle ore 19.00.

Partecipanti
L’evento e aperto a tutti, dai 1  anni in poi.
Tutti  i  partecipanti  firmando  il  modulo  d'iscrizione  sollevano  gli  organizzatori  da  ogni  responsabilità
riguardante la loro idoneità fisica alla pratica sportiva ed autorizzano gli organizzatori alla pubblicazione
di immagini e video dell'evento su siti internet, social network, carta stampata e/o qualsiasi mezzo di
diffusione.
Per i partecipanti minorenni:

• dai 1  ai 17 anni la partecipazione e consentita previa autorizzazione tramite la firma di un
genitore o legale rappresentante.
• per tutti i minorenni il genitore dovrà firmare anche la liberatoria per la pubblicazione di
immagini e video dell'evento su siti internet, social network, carta stampata e/o qualsiasi mezzo
di diffusione.

Non si  possono effettuare deviazioni  dal  percorso definito,  qualora  qualche atleta non rispettasse il
divieto e dovesse uscire dal percorso l'organizzazione non si assume la responsabilità.

Iscrizioni
Il modulo d'iscrizione sarà disponibile il giorno stesso della corsa al momento del ritrovo.

Pagamento
La partecipazione e GRATIS. 

Premiazioni
Saranno premiate le prime tre squadre con trofei. In serata CONCERTO DI MUSICA ETNICA 
a cura dell’Associazione SORRISO A RITMO.

Organizzatori
Gli organizzatori  declinano ogni responsabilità  civile  e penale per eventuali  danni,  furti  o incidenti  a
persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
Per qualsiasi informazione contattare:
Centro “Ogliastro Accoglie” 0974.833903  – Kamel 320.7244312



2° EDIZIONE 2018 della Staffetta 4x1000 m. “Ogliastro Accoglie”

Modulo d'iscrizione

All’atto dell’iscrizione il partecipante:
• dichiara di aver letto, di accettare e rispettare in tutte le sue parti il regolamento per la
partecipazione  alla  staffetta  e  si  assume  i  rischi  che  la  partecipazione  a  questa  corsa  può
comportare;
• solleva gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la propria idoneità fisica alla
pratica sportiva;
• e consapevole che i dati personali raccolti tramite il presente modulo saranno utilizzati al
solo scopo di organizzare al meglio l’evento.

Se sei  MAGGIORENNE:  compila  la  liberatoria  e  firma  l’accettazione  del  regolamento  e  la  relativa
integrazione, liberatoria per fotografie e filmati.
Se sei MINORENNE: fai firmare da un genitore (o legale rappresentante) l’apposita autorizzazione alla
partecipazione e la liberatoria per fotografie e filmati.

LIBERATORIA PARTECIPAZIONE STAFFETTA 4 X 1000m. “Ogliastro Accoglie”

 
COGNOME                     ________________________________________

NOME                             ________________________________________

DATA DI NASCITA        ________________________________________

TELEFONO                     ________________________________________

EMAIL      ________________________________________

 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Dichiaro di avere compiuto 18 anni di età e di accettare nella sua interezza il regolamento relativo alla
partecipazione all’evento. 

Data: ____________________ Firma: ________________________________________

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE PER MAGGIORENNI
Io  sottoscritto  __________________________________  nato/a  a  __________________________,  il
__________________, 

AUTORIZZO

la pubblicazione di fotografie e/o video sui quali io sono raffigurato/a, su siti internet, social network,
carta stampata e/o qualsiasi mezzo di diffusione.

Data: _______________ Firma: ________________________________________
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Modulo d'iscrizione

All’atto dell’iscrizione il partecipante:
• dichiara di aver letto, di accettare e rispettare in tutte le sue parti il regolamento per la
partecipazione  alla  staffetta  e  si  assume  i  rischi  che  la  partecipazione  a  questa  corsa  può
comportare;
• solleva gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la propria idoneità fisica alla
pratica sportiva;
• e consapevole che i dati personali raccolti tramite il presente modulo saranno utilizzati al
solo scopo di organizzare al meglio l’evento.

Se sei  MAGGIORENNE:  compila  la  liberatoria  e  firma  l’accettazione  del  regolamento  e  la  relativa
integrazione, liberatoria per fotografie e filmati.
Se sei MINORENNE: fai firmare da un genitore (o legale rappresentante) l’apposita autorizzazione alla
partecipazione e la liberatoria per fotografie e filmati.

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORENNI

Il sottoscritto/a ___________________________________ genitore (o legale rappresentante) di
______________________________________ dichiara qui, avendone la capacità giuridica, di agire in
nome e per conto del minore sopracitato.

Dichiaro di autorizzare il minore a partecipare all’evento STAFFETTA 4 X 1000m. “Ogliastro Accoglie” e
di accettare nella sua interezza il regolamento relativo alla partecipazione all’evento.

Data: _______________ Firma: ________________________________________

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE PER MINORENNI

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.196/03, io sottoscritto __________________________________ nato/a a
__________________________,  il  __________________, in  qualità  di  genitore  (o  legale
rappresentante)  del/la  minore  _________________________________________.  nato/a
____________________________, il ______________________

AUTORIZZO

la  pubblicazione di  fotografie  e/o video sui  quali  lo/a stesso/a e raffigurato/a,  su siti  internet,  social
network, carta stampata e/o qualsiasi mezzo di diffusione.

Data: _______________ Firma: ________________________________________


