Sabato 23 marzo 2019
Lambro in bici
dal Parco di Monza all’Oasi di Baggero

Scheda di iscrizione
Partecipante singolo (>18 anni), o con familiari (>14 anni), o
ragazzo/a di 16-18 anni, non accompagnato, con autorizzazione di
genitore o persona che ne fa le veci.
nome

cognome

età, attività

comune residenza

telefono

e-mail

familiare (nome)

parentela o rapporto

accompagna minori (> 14 a) - nomi

Se 16-18 anni; nome e firma genitore o altra persona che ne ha la tutela
nome
firma

età

Sabato 23 marzo 2019
Il Lambro in bici
dal Parco di Monza all’Oasi di Baggero

Dichiarazione di scarico responsabilità
Io sottoscritto/a

Nato/a (luogo e data)

Residente a (città, via)

Tel.

e-mail

Dichiaro:
Di partecipare alla escursione in bicicletta Parco di Monza-Baggero, organizzata da Coop.
REA/Consorzio Comunità Brianza, del 23/3/2019 essendo informato e cosciente riguardo al
programma proposto e alle caratteristiche del percorso, su sterrati, salite e discese, in alcuni tratti
ripide, e di essere in grado di portarlo a termine in autonomia; di essere dotato di bicicletta e scarpe
adatte, e di casco protettivo. Dichiaro di attenermi alle istruzioni impartite dalle guide e di
assumermi la responsabilità della cura di minori, se da me accompagnati. Partecipo dunque per mia
decisione ed a mio rischio, dando atto di aver ricevuto le istruzioni tecniche e le norme di
comportamento a cui attenermi.
Esonero gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni e qualsiasi responsabilità e richiesta di
risarcimento per danni fisici e materiali a persone e/o cose verificatisi prima, durante o dopo
l’attività, per quanto ad essa connessi; anche se dovuti a fatti di terzi estranei e/o di altri
partecipanti.
Do il consenso al trattamento dei miei dati personali e di eventuale materiale video e/o fotografico ai
sensi della legge 196/2003. La persona iscritta alla banca dati può in qualsiasi momento chiederne la
cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati dandone comunicazione scritta a Cooperativa
rea.
Luogo, data

firma

