
   

Associazione Culturale “ACCADEMIA dei TENEBROSI” 

Associazione Culturale “I CANTORI del METAURO” 

Club “Gli AMICI di ASDRUBALE”  

 
SCHEDA DI ADESIONE - CAMMINI FRANCESCANI 2015 

   

Cognome Nome Luogo e data di nascita o codice fiscale 

 
 

  

   

Residente a in Via e numero civico Telefono – e-mail 

   

 

Il/la sottoscritto/a che intende partecipare alla Tappa del Cammino Francescano tra i due fiumi del _______________, 
attività di escursionismo guidato di promozione e valorizzazione del territorio, organizzato dalle Associazioni Culturali 
“ACCADEMIA dei TENEBROSI”, “I CANTORI DEL METAURO” e Gli AMICI di ASDRUBALE”, con la sottoscrizione del 
presente modulo, richiede la propria iscrizione all’evento, DICHIARANDO di aver letto il regolamento di partecipazione, 
di accettare incondizionatamente tutti i punti e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

 
 

€ 06,00 Simpatizzante 2015 (una tappa Cammini Francescani tra i due fiumi - senza pranzo). 

 
 

€ 18,00 Simpatizzante 2015 (una tappa Commini Francescani tra i due fiumi - con pranzo). 

 

Barrare con X l’iniziativa alla quale s’intende aderire ed indicare l’importo di sottoscrizione nel riquadro in calce. 

 

€ Firma per sottoscrizione 
 

Orciano di Pesaro, lì  
 

Associazione Culturale "ACCADEMIA dei TENEBROSI" – Piazza Garibaldi, 41 – 61038 Orciano di Pesaro (PU) 
cod.fis. 90013860417 – ONLUS Iscritta al RROV con DDS n. 52/BAC del 03/04/2001 – CC postale 31708175 
Per info telefonare a Rodolfo Tonelli 3392367664, Rodolfo Pierotti 3333213910, Orazio Valentini 3389240244 

………...……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

RICEVUTA ADESIONE - CAMMINI FRANCESCANI 2015 

 

Il/la sottoscritto/a che intende partecipare alla Tappa del Cammino Francescano tra i due fiumi del _______________, 
attività di escursionismo guidato di promozione e valorizzazione del territorio, organizzato dalle Associazioni Culturali 
“ACCADEMIA dei TENEBROSI”, “I CANTORI DEL METAURO” e Gli AMICI di ASDRUBALE”, con la sottoscrizione del 
presente modulo, richiede la propria iscrizione all’evento, DICHIARANDO di aver letto il regolamento di partecipazione, 
di accettare incondizionatamente tutti i punti e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

€ L’incaricato per ricevuta 

 
 
 
Orciano di Pesaro, lì 
 

Associazione Culturale "ACCADEMIA dei TENEBROSI" – Piazza Garibaldi, 41 – 61038 Orciano di Pesaro (PU) 
cod.fis. 90013860417 – ONLUS Iscritta al RROV con DDS n. 52/BAC del 03/04/2001 – CC postale 31708175 
Per info telefonare a Rodolfo Tonelli 3392367664, Rodolfo Pierotti 3333213910, Orazio Valentini 3389240244. 

   

ACCADEMIA dei TENEBROSI 
I CANTORI del METAURO 
Gli AMICI di ASDRUBALE 



   

Associazione Culturale “ACCADEMIA dei TENEBROSI” 

Associazione Culturale “I CANTORI del METAURO” 

Club “Gli AMICI di ASDRUBALE”  

 

 
REGOLAMENTO 

 
Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori: 
 
1. Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere di 

sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di sorta al-
la pratica sportiva. Dichiara inoltre di non aver avuto indicazioni me-
diche che impediscono o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti 
a qualsiasi pratica motoria e sportiva in genere. 

2. Essere a conoscenza che essendo un tracciato con fuoristrada, alcu-
ni tratti del percorso possono essere impervi e accidentati. 

3. Di affrontare i tratti impervi del percorso con la massima cautela sen-
za creare pericoli a se stesso e verso gli altri. 

4. Aver letto e preso conoscenza dell’itinerario del percorso, delle relati-
ve altimetrie, dei tratti impervi del percorso e di essere a perfetta co-
noscenza delle norme del Codice della Strada e di impegnarsi a ri-
spettarle evitando ogni violazione. 

5. Il partecipante solleva l’organizzazio-ne 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 alla manifestazione/raduno, anche in conse-
guenza del proprio comportamento. 

6. Il partecipante, con la firma del modulo d’iscrizione, si assume ogni 
responsabilità che possa derivare dall’esercizio della manifestazione 
in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e 
penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o 
a terzi ed eventuali malori verificatosi durante l’evento, o conseguenti 
all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni 
responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto 
personale. 

 
 

Prende atto e accetta i seguenti punti: 
 
1. Che il percorso è indicato nell’apposito pieghevole disponibile nel sito 

dell’Associazione Culturale www.accademiadeitenebrosi.it e conse-
gnato alla partenza. 

2. Che non è una gara competitiva, ma attività di escursionismo guidato 
di promozione e valorizzazione. 

3. Che ogni persona è il solo responsabile del proprio comportamento 
contrario, o comunque in violazione, alle norme previste dal Codice 
della Strada 

4. Che si impegna ad avvertire l’organizzazione in caso di ritiro chia-
mando uno dei numeri di telefono nel presente modulo di iscrizione. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del cc. il partecipante 
dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute 
nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di 
approvare specificatamente tutti i punti elencati. 
 
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003. 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
I dati personali degli iscritti al raduno sono trattati in conformità al D.lgs. 
30/06/2003 n.196. I dati personali sono raccolti al momento 
dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato 
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare 
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea e informatica 
dall’organizzazione per tutti gli adempimenti connessi all’evento. il par-
tecipante autorizza eventuali riprese fotografiche e cinematografiche 
per la realizzazione di video, bacheche e pubblicazione su carta stam-
pata e web. 
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