
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA CORSA NON COMPETITIVA / CAMMINATA 
di Domenica 26 SETTEMBRE 2021 – Rivalta di Torino, Impianto sportivo VIA TRENTO 

 
 Il/la sottoscritto/a  con la sottoscrizione del presente modulo richiede la propria iscrizione all’evento sportivo “CORSA 
NON COMPETITIVA / CAMMINATA NELLA COLLINA MORENICA” che si terrà Domenica 26 SETTEMBRE 2021 a Rivalta 
di Torino, con partenza ed arrivo presso l’Impianto sportivo di Via Trento. 
 

Dati del partecipante: Cognome................................................................... Nome …………………………………….....................  

Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….  

Indirizzo ………………………..………………………………............ Comune di Residenza ................................................................... 

 Recapito telefonico ………….......................................... E-mail ....................................................................................…….. 

 

(In caso di minore compilare la parte  seguente  a cura dell’esercente la podestà genitoriale) 

Cognome.................................................................................... Nome …………………………………….....................................  

Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…….  

Indirizzo ………………………..………………………………............ Comune di Residenza ............................................................... 

 Recapito telefonico …………..........................................  

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Con la presente sottoscrizione dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il contenuto del Regolamento della 
manifestazione. Attesto sotto la mia personale responsabilità la correttezza dei miei dati personali qui riportati e 
dichiaro: 

- Di non aver avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni; 
- Di non aver avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori negli ultimi 10 

giorni; 
- Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla 

misura di isolamento fiduciario o di quarantena; 
- Che non presenta uno dei seguenti sintomi: 

 Febbre e/o dolori muscolari diffusi; 

 Sintomi delle alte e basse vie respiratorie (tosse, mal di gola, ecc.) 

 Sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc..) 

 Disturbi della percezione di odori e gusti 
Dichiaro inoltre di godere di buono stato di salute, di non essere sottoposto a terapia farmacologica, di non essere 

affetto da patologie cardiovascolari o invalidanti di altra natura e tali da impedire la pratica sportiva occasionale e di 

essere quindi in condizione di forma psicofisica idonea a partecipare alla corsa di cui chiedo l’iscrizione. Confermo 

pertanto in ragione della veridicità della presente dichiarazione (ai sensi dell’art 2 Lg 15/1986 come modificato ex art 3 

c.10 Lg 127/1997) di non rientrare nelle categorie di soggetti a rischio indicate dal DM Ministero della Sanità 26 aprile 

2013 ed ancora di esonerare gli organizzatori dell’evento a cui intendo partecipare da ogni responsabilità penale e 

civile da eventuali danni a persone e cose da me causati o derivati anche in relazione a quanto sopra affermato.  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 

necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone;  

□ pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19. 

 

Rivalta, _____ Settembre 2021                                                Firma________________________________                                                                                                     

 

FIRMA PER CONSENSO ALL'UTILIZZO DELLE IMMAGINI ____________________________________ 


