WALKING FOR THE CURE
SCHEDA ISCRIZIONE

NOME__________________________________ COGNOME__________________________________
SESSO M F
DATA DI NASCITA________________ COMUNE DI NASCITA______________________________
TEL._________________________ EMAIL_________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA_________________________ VIA_________________________________
QUOTA ISCRIZIONE € 10,00 E NOI VI DONIAMO LA MAGLIETTA DELL’EVENTO
TAGLIA

S

M

L

XL

XXL

Iscrizione minorenne in qualità di GENITORE-TUTORE acconsento la raccolta dati del minore.

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITÀ

Dichiaro di essere consapevole che la MANIFESTAZIONE si svolge in aree pubbliche e strade aperte ad
altre persone ed al traffico e sono consapevole dei rischi. I rischi includono tra gli altri: traffico veicolare, le azioni dei concorrenti, degli spettatori del personale di camminata, condizioni metereologiche
e il mio stato di salute fisico e mentale. Dichiaro di essere a conoscenza di tutto ciò e di prendere parte
all’evento in tutta consapevolezza.
Dichiaro di essere in ottimali condizioni di salute, di essere sufficientemente allenato per la partecipazione all’evento.
Dichiaro che seguirò il percorso stabilito per la MANIFESTAZIONE, rispettando il codice della strada e
le regole previste seguendo in qualsiasi momento le istruzioni fornitemi dagli organizzatori. Il mancato
rispetto di ognuna di queste condizioni potrà portare all’esclusione dalla manifestazione in qualsiasi
momento.
In caso di interruzione o cancellazione dell’evento per qualsiasi motivo, e nel caso in cui le mie condizioni fisiche impediscano di concludere la manifestazione o di parteciparvi, la quota di iscrizione non verrà
rimborsata.
Qualora la mia iscrizione venga accettata, dichiaro per me, i miei esecutori testamentari, amministratori, eredi, familiari stretti, successori e persone designate quanto segue:
DICHIARO DI ESONERARE DA QUALSIASI RESPONSABILTÀ, sia civile che penale, per danni a persone
e/o cose per morte, invalidità, lesioni personali, sia alla proprietà, furto di proprietà e di tutti gli altri
rischi prevedibili, richieste o azioni di qualsiasi tipo (inclusa la negligenza), si verificassero in qualsiasi
momento, direttamente o indirettamente connesse alla mia partecipazione all’evento, le seguenti persone o enti ROTARY CLUB MACERATA ,gli Organizzatori, i partner e il personale impiegato, i gestori o
proprietari dei luoghi coinvolti, gli sponsor dell’evento, i volontari, La polizia Municipale, e tutti i loro
rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, consulenti indipendenti, rappresentanti, agenti e volontari.
ACCETTO DI MANLEVARE E TENERE INDENNI le persone o entità di cui sopra da qualsiasi responsabilità, pretese o azioni, inclusa la negligenza, qualunque siano le cause che possono insorgere in qualsiasi
momento, direttamente o indirettamente connesse alla mia partecipazione all’evento e nei confronti di
qualsiasi terzo che durante l’evento subisca danni a causa della mia partecipazione.
Dichiaro di essere a conoscenza che gli organizzatori dell’evento, a loro assoluta discrezione, si riser-

vano il diritto di modificare il percorso o l’ora di inizio della manifestazione.
Accetto a ricevere qualsiasi trattamento medico che possa essere ritenuto necessario, in caso di infortunio, incidente o malattia durante l’evento, e consentire la trasmissione di informazioni agli Organizzatori dell’evento o a terzi (secondo quanto ritenuto necessario dagli Organizzatori dell’evento).
Autorizzo l’uso del mio nome, audio e immagini e tutte le informazioni da me fornite nel modulo di iscrizione per l’uso gratuito in qualsiasi trasmissione televisiva, comunicazione, promozione o pubblicità e
accetto che le informazioni fornite vengano utilizzate dagli organizzatori dell’evento a scopo promozione
di eventi futuri o di altro tipo o per la promozione di eventi caritatevoli e servizi sponsorizzati.
Dichiaro di aver letto tutte le informazioni sulla sicurezza dell’evento, le regole e le condizioni descritte
nel presente modulo di iscrizione, e accetto termini e condizioni in qualsiasi momento.
Dichiaro di accettare che le foto scattate dai fotografi ufficiali vengano utilizzate per finalità di marketing
e che il mio indirizzo e-mail venga utilizzato esclusivamente per le comunicazioni di Rotary Club Macerata e non verrà rilasciato a terzi.
Dichiaro inoltre sotto la propria responsabilità, di aver dichiarato il vero (rt.2 legge 04/01/1998 N. 15
comma 10 legge 15/05/1997 n. 127).
TUTELA DELLA PRIVACY - INFORMATIVA ART.13 DLGS 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE
All’atto dell’iscrizione alla WALKING FOR THE CURE, la persona, autorizza l’organizzazione all’utilizzo
gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, che la ritraggono prese in occasione della sua partecipazione all’evento. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi
prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni
e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. Chi iscrive altri partecipanti,
adulti o minori, è consapevole di essere responsabile per il loro assenso a questa liberatoria.

DATA ____________________

FIRMA________________________________________

Al fine di ottemperare alla normativa anti-COVID19, per tutta la durata della manifestazione i partecipanti sono tenuti ad indossare la mascherina e a tenere una distanza di sicurezza di almeno un metro
dagli altri.
Le iscrizioni si possono effettuare scaricando il modulo ed inviandolo a segreteria@rotarymacerata.it
entro il 08 ottobre, presso il chiosco in Viale Trieste di fronte uffici Comunali dal 05 al 09 ottobre dalle
ore 17,00 alle ore 19,00, presso Segreteria Rotary Via Roma 362 dal 05 al 08 ottobre dalle ore 10 alle 12,
il giorno della camminata dalle ore 07,30 alle 08,30 in Piazza Mazzini.
Al momento della iscrizione e al pagamento della prenotazione, sarà consegnata la maglietta a ricordo
della giornata.
La quota di iscrizione di e 10,00 ed eventuale donazione aggiuntiva, sarà completamente devoluta all’acquisto del DIGNICAP, un apparecchio che sarà donato al Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Macerata,
utilizzato per evitare la caduta dei capelli nelle donne che si sottopongono a chemioterapia.
Info: segreteria@rotarymacerata.it - rita.servidei@virgilio.it - 0733-235200 - 3357016226

WALKING FOR THE CURE
Walking for the cure è una camminata di 5 km che si svolge nella città di Macerata, il giorno 10 ottobre
con partenza alle ore 9,30 da Piazza Mazzini.
Si snoderà lungo le vie della nostra città, con partenza da Piazza Mazzini, per proseguire verso Via
Diomede Pantaleoni, Borgo San Giuliano, Via Fonte Maggiore, Via Murri, Via Giacomo Leopardi (marciapiede), Rampa Zara, Via Zara, Via Don Minzoni, Piazza della libertà, Corso Matteotti, Via Tommaso
Lauri, Via Garibaldi, Via Mozzi, Via del Convitto, Via dei Sibillini, Vicolo degli Orti, per ritrovarci di nuovo
in Piazza Mazzini.
Avremo la possibilità di ammirare durante il percorso, il meraviglioso panorama che si apre alla nostra
vista camminando lungo Viale Leopardi, attraverseremo il centro storico, e termineremo lungo i vicoli
caratteristici che ci riporteranno a Piazza Mazzini.
Sarà una camminata aperta a tutti, bambini, ragazzi, adulti, nonni, e perché no anche i nostri amici a
quattro zampe. Il percorso non presenta difficoltà, e potrà essere effettuato in assoluta tranquillità,
anche spingendo una carrozzina.
Perché ci stiamo impegnando a realizzare questo camminata?
Il Rotary Club Macerata, organizzatore dell’evento, dal 1954 presente nella nostra città, ha da sempre
rivolto le sue attenzioni per sostenere Enti, Istituzioni, famiglie e persone in difficoltà.
Abbiamo contattato il Dottor Battelli Direttore del Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Macerata, chiedendo cosa potevamo fare per aiutare il suo Reparto. Ci ha suggerito un macchinario, il DIGNICAP, si
tratta di un casco che salva i capelli nelle donne sottoposte a chemioterapia per il tumore al seno. Sarà
un aiuto formidabile all’aspetto psicologico delle pazienti che ogni giorno debbono affrontare questa
dura battaglia. Essendo il costo di questo apparecchio molto elevato. Il ROTARY CLUB MACERATA, partecipa con una cifra notevole ma per raggiungere l’obbiettivo serve ancora molto.
Con questo service “Walking for the cure” miriamo a raggiungerlo, in un obbiettivo condiviso nel mese
di ottobre, da sempre il mese della sensibilizzazione sul Tumore al Seno, il tumore più frequente nel
genere femminile, che colpisce 1 donna su 9 nell’arco della vita.
Vogliamo ringraziare OVERTIME che ci ha permesso di inserire la nostra iniziativa in un Festival che da
sempre coniuga sport e salute, nell’intento di promuovere stili di vita corretti.
Ringraziamo il Distretto Rotary 2090, i Rotary Club che hanno aderito, gli Sponsor che hanno creduto
nel nostro progetto, le associazioni, e le aziende che ci hanno aiutato donandoci il loro supporto ed i loro
prodotti e servizi.

I NOSTRI SPONSOR

INFORMAZIONI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE
La manifestazione non è competitiva.
Si svolgerà con partenza alle ore 9.30 del giorno 10 ottobre 2021, da Piazza Mazzini.
Il percorso non è chiuso al traffico ed è segnalato da indicatori. Le intersezioni di strade
verranno presidiate durante la manifestazione da personale preposto dagli organizzatori.
Il servizio di assistenza sanitaria è garantito da un’ambulanza posizionata al punto di arrivo/partenza.
Le iscrizioni si possono effettuare scaricando il modulo ed inviandolo all’indirizzo
segreteria@rotarymacerata.it entro il giorno 08 ottobre presso il chiosco in Viale Trieste
di fronte agli uffici Comunali dal 5 al 9 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la
Segreteria del Rotary in Via Roma 362 dal 5 all’8 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00, o
direttamente il 10 ottobre dalle ore 7.30 alle 8.30 in Piazza Mazzini, dove sarà possibile
ritirare la maglietta e pagare la quota di iscrizione effettuata con email.
Per parcheggiare la vostra auto potrete utilizzare il parcheggio Sferisterio, in Via Paladini, nelle immediate vicinanze di Piazza Mazzini.
Info: segreteria@rotarymacerata.it - rita.servidei@virgilio.it - 0733-235200 - 3357016226

LA NOSTRA MAGLIA

