
 
 

 

Una camminata sportiva abbinata ad esercizi di fitness, il tutto svolto in gruppo dove 
ogni partecipante, grazie all’utilizzo di cuffie con sistema wireless, potrà lasciarsi 

guidare dal ritmo e dalla voce della coach Anna! 

Un’ora di sport, divertente e alla portata di tutti! 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019  
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.00 

ALZAIA NAVIGLIO VIMODRONE 
(Ritrovo parcheggio stazione MM2 Vimodrone lato Via Dante,  

alle ore 09.45 per ritiro cuffie) 

 

Per iscrizioni consegnare il tagliando sotto riportato entro la data dell’evento come segue:  

- Mercoledì-Venerdì ore 17.00-18.30 Palestra Via Battisti, Vimodrone (per 
informazioni Anna Gallone, cell. 338-2333625 o Rosy, cell. 347-5315160); 

- Lunedì-Mercoledì-Venerdì 17.00-19.30 Palestra Vimogym, Via G.Rossa 18, 
Vimodrone 

Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento cuffie. 
 

RICEVUTA DI PAGAMENTO 

Ricevo da ______________________________________ euro 12,00 a titolo di rimborso spese 
per noleggio cuffie wi-fi all’evento “WALK & FUN” del 10/11/2019. 

Data ______________________    La Segreteria _____________________________________  

 ------------------------------------------------------------ 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________  

Cell. ____________________ email _________________________________________ 

Consegno euro 12.00 a titolo di rimborso spese (noleggio cuffie wi-fi) all’evento “WALK & FUN” 

del 10/11/2019. 

Data____________________ Firma __________________________________________ 

 



 

Con l’accettazione dei “Termini e Condizioni” si dichiara quanto segue: 

1. Di aver preso visione delle informazioni di cui all’art.13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 recante il nuovo 
codice in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a tutto ciò che riportato/scritto nello stesso, per il 
perseguimento degli scopi consentiti. 

2. Di acconsentire all’utilizzo della propria immagine e dell’immagine di un eventuale minorenne sotto la propria 
responsabilità, impressa su foto e/o video per la resa pubblica su locandine, siti web, social network e canali multimediali, 
per scopi illustrativi e/o promozionali/pubblicitari. 

3. Di aver verificato tramite consulto e certificazione del proprio medico curante, l’idoneità per lo svolgimento delle attività 
sportive, di essere consapevole di poter parteciparvi solo se in buono stato di salute e di assumersi la totale 
responsabilità del proprio stato di salute durante la partecipazione alle attività di cui sopra, esonerando da ogni 
responsabilità civile e/o penale, l’organizzazione e tutti coloro operino (persone fisiche 
e/o società/associazioni/aziende) nella realizzazione, nello svolgimento e divulgazione delle stesse. 

4. Di esonerare da ogni responsabilità civile e/o penale, per eventuali danni a cose e/o persone, l’organizzazione e tutti 
coloro operino (persone fisiche e/o società/associazioni/aziende) nella realizzazione, nello svolgimento e 
divulgazione delle attività. 

5. Di aver letto attentamente il regolamento per la partecipazione alle attività sotto esposto e di accettarlo senza riserva 
alcuna. 

 

Regolamento per la partecipazione alle attività: 

1. La partecipazione è liberamente aperta ai maggiorenni. I minorenni possono partecipare solo se compiuti i 10 anni di età, 
solo se accompagnati e sotto la totale responsabilità di un genitore o adulto che ne fa le veci e solo dopo autorizzazione 
ricevuta dall’organizzazione da richiedere tramite sms o whatsapp. 

2. Non è ammessa la partecipazione agli eventi, con al seguito bambini in fasce trasportati con marsupi, carrozzine e/o 
passeggini di nessun genere. 

3. Non è ammessa la partecipazione agli eventi, con al seguito animali (anche di piccola taglia). 

4. La programmazione sarà pubblicata con congruo anticipo, ma potrebbero essere modificate sia le date che le location 
degli eventi in qualsiasi momento se ritenuto necessario dall’organizzazione e, in quel caso, il partecipante potrà scegliere 
di recuperare nei successivi 4 eventi nei limiti del numero delle prenotazioni previste dall’organizzazione e non sono 
previste forme di rimborso economico. 

5. In caso di avverse condizioni meteo, l’evento potrà essere annullato o rimandato da parte dell’organizzazione con 
preavviso fornito tramite uno o più tra i seguenti canali: e-mail, sms, etc. La mancata partecipazione, causata da avverse 
condizioni meteo, si potrà recuperare successivamente e non sono previste forme di rimborso economico. 

6. La mancata partecipazione ad un evento, non causata dall’organizzazione, bensì da motivi personali, non prevede alcuna 
forma di rimborso economico. 

7. Presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio di ogni evento, in abbigliamento opportuno e con calzature da running o 
simili. 

8. Accertarsi di essere in buono stato di salute prima della partecipazione ad un evento (vedi punto 7 della dichiarazione 
sopra esposta). 

9. Rispettare i luoghi in cui vengono svolte tutte le attività ed evitare l’inquinamento sia ambientale che acustico. 

10. Attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza. 

 ------------------------------------------------------------ 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________  

Parteciperò all’evento “WALK AND FUN” del 10/11/2019. Dichiaro di aver preso visione del 

regolamento e di accettare senza riserve i “Termini e condizioni” stabiliti dall’organizzazione. 

 

Data____________________ Firma __________________________________________ 

 


