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#lamorenonfamale 2021 
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Modulo d’iscrizione - (*) IMPORTANTE! COMPILARE TUTTI I CAMPI OBBLIGATORI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
TAGLIA* (indicativa e salvo disponibilità) 

 
 
 

DATA*    FIRMA*  
 
                                                            __________________________________________________ 

 
DOVE VUOI RITIRARE LA TUA T-SHIRT?* 
 

 Presso Brema Sport (Via Castellana, 14, 30030 Martellago VE); 

 Il giorno dell’evento 28/11/2021 in Piazza Bertati presso gli stand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   XS     S    M     L    XL 

REGOLAMENTO (estratto) 
ASD NORDIC PROJECT con il Patrocinio e la collaborazione del COMUNE di MARTELLAGO organizzano la 3^ edizione della 

Camminata #LAMORENONFAMALE. Manifestazione ludico motoria a carattere ricreativo in programma domenica 28 novembre 

2021 a Martellago (VENEZIA) con partenza libera 9.30-10.00. Non è richiesto certificato medico sportivo. La distanza prevista è di 

6 km. La quota di partecipazione è fissata a 10,00 euro per iscritte dai 6 anni in su (compiuti alla data della manifestazione), 

gratuito per le iscritte sotto i 6 anni (20,00 per la spedizione a domicilio delle t-shirt). La quota di iscrizione comprende: 

assicurazione RCT, mini-ristori lungo il percorso, ristoro finale rinforzato, t-shirt ufficiale della manifestazione (garantita alle prime 

500 iscritte). Regolamento completo su www.flaviatrainer.com.  

 

LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE FATTE ANCHE DOMENICA 28 NOVEMBRE PRESSO LO STAND ADIBITO IN PIAZZA 

BERTATI E COMUNQUE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 500 ISCRITTE. TAGLIA DELLA T-SHIRT GARANTITA FINO AL 

RAGGIUNGIMENTO DELLE 500 MAGLIE.  

NOME* COGNOME* 

DATA DI NASCITA* INDIRIZZO 

CITTÁ PROVINCIA CAP 

EMAIL* TEL/CELL* 

INFORMATIVA E CONSENSO – Art. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 I dati personali raccolti con il presente modulo, il cui 

conferimento è obbligatorio per l’iscrizione al #LAMORENONFAMALE saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 

e al Codice Privacy, mediante strumenti cartacei ed informatici per le finalità connesse all’esecuzione dell’iscrizione, per finalità 

amministrative, per l’invio di materiale promozionale e pubblicitario, nonché a fini assicurativi. I dati potranno essere comunicati a 

soggetti terzi (es. fotografi ufficiali). Il conferimento dei predetti dati è comunque obbligatorio, pertanto il mancato conferimento 

degli stessi comporta l’impossibilità di iscriversi all’evento. La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6 comma 1, 

lett. b) in quanto il trattamento è necessario per eseguire un contratto di cui è parte l’interessato. Per le attività promoz ionale e di 

marketing e per le categorie particolari di dati la base giuridica del trattamento è invece costituita dal consenso dell’interessato. I 

dati conferiti verranno conservati secondo i termini ordinari di prescrizione dei diritti di 10 (dieci) anni e in caso di attività 

promozionale e di marketing, sino a revoca del consenso prestato con il presente modulo di iscrizione o di opposizione al 

trattamento inviando comunicazione tramite email a lamorenonfamale2021@gmail.com . Titolare del trattamento dei dati: Asd 

Nordic Project, sede in via Giorgione 7 Paesaggia-Scorzé. Responsabile nominato del trattamento ex art. 28 è Flavia Brazzoduro 

– la privacy policy è consultabile al seguente link www.flaviatrainer.com . In qualunque momento è possibile esercitare i diritti di 

cui gli art. 15 e seguenti del Regolamento o, nei casi previsti, proporre reclamo al Garante. La sottoscritta in calce identificato 

acconsente: 

 al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing.         FIRMA* 

       ___________________________________________ 

 

http://www.flaviatrainer.com/
mailto:lamorenonfamale2021@gmail.com
http://www.flaviatrainer.com/
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO - La/Il sottoscritta/o ………………., a titolo gratuito, anche ai sensi 
degli artt. 10 e 320 cod. civ, e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n 633, Legge sul diritto d’autore, per quanto riguarda l’utilizzo 
delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla NORDIC PROJECT A.S.D. durante la giornata 
28/11/2021 che riprendono me medesimo o mio figlio, nonché la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi 
informativi della NORDIC PROJECT A.S.D 

 

 Autorizzo     FIRMA* 
_______________________________________ 

LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ - Dichiara e sottoscrive: 

• Di essere in buono stato di salute e di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relative e 
conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 

• Di essere a conoscenza del regolamento della manifestazione e si impegna ad assumere, a pena di esclusione 
dell’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e a non assumere, in nessun caso, 
comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui 
incolumità; 

• Di sollevare l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali 
e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento, anche in 
conseguenza del proprio comportamento; 

• Di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e di sollevare 
l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a 
terzi e a malori verificatosi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché di 
sollevare l’Organizzazione da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.  

 
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente 
gratuito.  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole 
contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità dell’Organizzazione e di approvarne specificamente tutti i punti elencat i. 
La presente dichiarazione liberatoria deve essere letta, approvata e sottoscritta del partecipante all’evento. 
 
 
DATA* __________________    FIRMA* 

_____________________________________ 


