MODULO DI ISCRIZIONE
La manifestazione non è competitiva e ogni partecipante può percorrere le varie tappe con il passo a lui più
opportuno. Il percorso non è chiuso al traffico ma è ben segnalato con tutte le indicazioni necessarie. Tutti i
partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Con l’iscrizione ogni partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento pi partecipazione
all’iniziativa (sul retro). Dichiara inoltre l'idoneità fisica per l’attività sportiva non competitiva.
I partecipanti concedono il consenso all'eventuale pubblicazione sul web, sui social e sulla carta stampata
delle foto scattate durante la manifestazione a cura degli organizzatori. Tale autorizzazione viene concessa
a titolo gratuito e nulla dovrà essere preteso.
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I sottoscritti dichiarano di aver letto il regolamento della manifestazione accettandolo in ogni sua parte.
Per i minori occorre la firma di un genitore.
Casaloldo (MN) il 9 settembre 2018
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La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica. Gli organizzatori si riservano di
apportare eventuali varianti al percorso e agli orari di partenza in caso di condizioni meteorologiche
avverse. Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata sulla nostra pagina Facebook e
sul sito ufficiale www.magnaloldo.it.
Al termine del percorso è previsto il servizio navetta che riporterà gli autisti da Corte Podere Molinello
(punto di arrivo) a riprendere le proprie autovetture presso la Corte Boschetto (punto di partenza).
Il percorso, non particolarmente impegnativo ma in parte sconsigliato ai passeggini, richiede
abbigliamento consono e scarpe comode. E’ opportuno munirsi di adeguato riparo in caso di sole o
pioggia.
L’itinerario può essere percorso solo a piedi. Si consiglia di mantenere un’andatura tranquilla e
rilassata per far godere occhi, gola e polmoni e contemplare lo spirito.
Prima della partenza verranno formati gruppi da 60 persone a cui verrà assegnato un accompagnatore.
L’andatura del gruppo è determinata dagli accompagnatori, sempre in stretto contatto con
l’organizzazione, affinché la manifestazione possa essere organizzata al meglio e permettere di
rispettare le tempistiche concordate tra i gruppi che partono e che arrivano nelle varie tappe.
E’ tassativamente proibito lasciare rifiuti di qualsiasi genere lungo il percorso. Ogni partecipante è
tenuto al più assoluto rispetto dell’ambiente e di tutto quello che si trova sul percorso stesso. Gli
organizzatori hanno la facoltà di allontanare chiunque tenga un comportamento non rispettoso, anche
nei confronti dell’ambiente e degli altri partecipanti.
Con l’iscrizione ogni partecipante si assume la piena responsabilità sulla propria idoneità fisica a
svolgere attività fisica non competitiva, ai sensi del D.M. 28/2/83 e si impegna al rispetto dell’art. 190
del codice della strada, riguardante il comportamento dei pedoni. Ogni partecipante è responsabile di
se stesso e di eventuali minori al seguito.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose e animali,
prima, durante e dopo la manifestazione. Si prega di prestare la massima attenzione ai fossati lungo il
tragitto.
Sono graditi gli amici a quattro zampe, sotto il pieno controllo e responsabilità dei padroni. I cano
vanno tenuti al guinzaglio. Munirsi di apposita attrezzatura per le deiezioni.
Trattandosi di una manifestazione itinerante, non è possibile richiedere modifiche al menù
inizialmente prestabilito. Non saranno somministrate bevande alcoliche ai minori di 18 anni. Non è
previsto un menù diversificato per soggetti a celiachia.
Per il regolare svolgimento della manifestazione, i partecipanti dovranno rispettare gli orari di
partenza comunicati dagli organizzatori. Presentarsi alla partenza almeno 30 minuti prima dello start.
Sarà presente personale sanitario specializzato in caso di emergenze.
La mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso.

NOTA: le iscrizioni si raccoglieranno fino a un massimo di 300 partecipanti e comunque entro il 1-9-2018.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
TABACCHERIA CESTARI MORENA Viale dei Caduti, 4 – Casaloldo MN
GELATERIA GIRASOLE Via Giustizia, 29 – Casaloldo MN
CENTRO SMISTAMENTO, Via Trieste, 17 – Casaloldo MN
BONIFICO BANCARIO – IBAN: IT92X0338501600006571000828 Causale: “QUOTA ISCRIZIONE MAGNALOLDO
2018” Inviare copia del bonifico a: magnaloldo@gmail.com indicando il numero dei partecipanti, nome,
cognome, fascia d’età ed un recapito telefonico. Sarà inviata una email con l’ indicazione dell’orario partenza.
PARTENZA: a gruppi ogni 30 minuti presso Corte Boschetto, via Risorgimento, 4 (Casaloldo MN) a partire dalle
9,30. Occorre presentarsi mezz’ora prima della partenza indicata. Termine della manifestazione ore 18:00.
PER INFO: magnaloldo@gmail.com oppure contattare Paola al 3382910588 (dalle 16.00 alle 19.00)
E’ previsto un riconoscimento per il gruppo più numeroso, per il partecipante più anziano, per il più giovane,
per il primo iscritto, per il personaggio più folcloristico e il cappello più originale.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Gentile Partecipante,
ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, SI INFORMA che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti
dall’Associazione POLISPORTIVA CASALOLDOSE, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
organizzazione della manifestazione denominata “MAGNALOLDO 2018”
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni,
effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione
conservazione, consultazione, elaborazione dei dati.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario ai fini
dello svolgimento delle attività di cui al punto a)
d) COMUNICAZIONE DEI DATI – Dei dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente gli incaricati
del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) I dati personali non sono soggetti
a diffusione per finalità diverse.
e) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e
comunque non oltre dieci anni.
f) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati forniti è il Sig. Cobelli
Luigi presidente POLISPORTIVA CASALOLDOSE – Piazza Matteotti, 11 a Casaloldo (Mn) codice fiscale
01633240203 – email polisportivacasaloldo@gmail.com
g) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto: 1 - all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione al trattamento dei dati; 2 - ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un
formato strutturato di uso comune e leggibile; 3 - a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per
la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; 4 - a proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del
trattamento dei dati di cui al punto f).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto
Essendo stato informato:
dell’identità del titolare del trattamento dei dati
dell’identità del responsabile della protezione dei dati
delle modalità con le quali il trattamento avviene
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa che precede di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g.

Letto, confermato e sottoscritto
Casaloldo (MN), lì ………………………
Firma ……………………………………………
NEL CASO SIA ISCRITTO ALLA MANIFESTAZIONE UN MINORE OCCORRE LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

Casaloldo (MN), lì ………………………
Firma ……………………………………………

Firma ……………………………………………

MANLEVA E LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E/O AUDIO-VIDEO
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
(Nel caso di iscrizione e partecipazione di soggetti minori)
genitore di __________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del REG.
UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, con la presente
AUTORIZZA
L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE E/O FILMATI, COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA
RISERVATEZZA, CHE DOCUMENTINO ESPERIENZE ED ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA “MAGNALOLDO 2018”
1) La presente non consente la realizzazione e l’utilizzo di materiale fotografico e/o audiovisivo in contesti che
pregiudichino la dignità personale del partecipante e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Non verrà
tratto alcun beneficio economico dall’utilizzo e dalla pubblicazione del materiale fotografico e/o audiovisivo.
2) Il sottoscritto AUTORIZZA la realizzazione di fotografie, video contenenti la propria immagine, il nome, cognome e la
voce nonché del proprio figlio/a minore di età, nel contesto della manifestazione, salvo revoca.
3) Il sottoscritto CONFERMA di non aver nulla a pretendere in termini di compenso o diritti in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni altro diritto, azione o pretesa derivante dalla realizzazione, dall’utilizzo e
dalla pubblicazione del materiale fotografico e audiovisivo.
4) In ogni caso il sottoscritto MANLEVA l’Associazione POLISPORTIVA CASALOLDOSE il personale impiegato nel corso della
manifestazione da ogni responsabilità, rinunciando irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa, per l’eventuale uso
non autorizzato delle immagini o dei video da parte di terzi.
5) Nel caso si volesse revocare in toto la presente liberatoria, il sottoscritto dovrà inviare comunicazione scritta indirizzata
a POLISPORTIVA CASALOLDOSE – Piazza Matteotti, 11 – 46040 Casaloldo (Mn) – email polisportivacasaloldo@gmail.com
Casaloldo (MN), lì ………………………
Firma ……………………………………………
NEL CASO SIA ISCRITTO ALLA MANIFESTAZIONE UN MINORE OCCORRE LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
Casaloldo (MN), lì ………………………
Firma ……………………………………………

Firma ……………………………………………

1) Ogni partecipante è responsabile di sé stesso e di eventuali minori al seguito.
2) Dichiara di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbero
rivendicare in futuro nei confronti dell’Associazione POLISPORTIVA CASALOLDOSE, del personale impiegato durante la
manifestazione nonché dei proprietari, possessori e detentori qualificati dei fondi privati interessati dall’itinerario della
manifestazione. Pertanto esonera i ridetti soggetti da ogni responsabilità e da tutte le azioni ad essa relative, cause e
qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni, per sé e per i
propri familiari.
3) Dichiara altresì di sollevare ed esonerare l’Associazione POLISPORTIVA CASALOLDOSE, il personale impiegato durante
la manifestazione nonché i proprietari, possessori e detentori qualificati dei fondi privati interessati dall’itinerario della
manifestazione da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o
danneggiamenti, spese, che i partecipanti potrebbero subire, salvo i limiti inderogabili di legge.
Casaloldo (MN), lì___________________
Il/la Dichiarante_________________________________________
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare
specificamente le clausole riguardanti 1): l’assunzione di ogni responsabilità per sé e per i minori al seguito; 2) rinuncia
ad ogni azione in caso di danni; 3) rinuncia ad ogni azione in caso di furto o danneggiamento, nonché il testo del
Regolamento di partecipazione alla manifestazione denominata “Magnaloldo 2018”
Casaloldo (MN), lì___________________
Il/la Dichiarante_________________________________________

