
MODULO DI  ISCRIZ IONE  

Samurun 2021 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

COGNOME_____________________ 

NOME________________________ 

DATA DI NASCITA________________ 

LUOGO_______________________ 

INDIRIZZO_____________________ 

CAP_________________________ 

CITTA’________________________ 
PROVINCIA____________________ 

EMAIL________________________ 

TELEFONO______________________ 

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA DI: 

     Non aver diagnosi o sintomi di infezioni da Covid-19 

     Attenermi a tutte le disposizioni esposte nelle aree della manifestazione 

 

       10,00 EURO  -  ISCRIZIONE GARA +  

  PASTA-PARTY + MAGLIETTA (fino ad esaurimento scorte) 

TAGLIA T-SHIRT:         

(indicare la taglia) 
 

     4,00 EURO    -  SOLO ISCRIZIONE GARA 
 

ISCRIZIONE GRATUITA per bambine/i di età inferiore ai 6 anni 

 

DATA________________________ 
 

FIRMA_______________________ 

 

PER ACCEDERE ALLA PARTENZA E                       

AL PASTA-PARTY SARA’ NECESSARIO            

L’USO DELLA MASCHERINA 

************* 

È RICHIESTO IL  GREEN PASS                         

SOLO PER IL  PASTA-PARTY  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ e  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Con la firma sul modulo d’iscrizione alla “SAMURUN 20-21”, l’atleta solle-

va il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria 

idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione. 

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo 

di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n°15 come modifi-

cato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127), ma di esonerare gli 

organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a 

persone e/o cose da lei causati o a lei derivati. Ai sensi del regolamento 

UE n.2016/679 e D.lgs. n°101 del 10/08/2018, si informa che i dati perso-

nali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco delle 

persone partecipanti e l’archivio storico, e per erogare  i servizi dichia-

rati nel regolamento. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE e  PERCORSI: 

I due percorsi si snodano lungo le vie di Chions su strade bianche, asfal-

tate e di campagna segnalate da frecce e da persone in coincidenza 

degli incroci e dai controlli. Entrambe le iscrizione comprendono Assicu-

razione e Ristori lungo il percorso. 

CONTROLLI: 

Obbligatori lungo il percorso. Gli abusivi saranno messi in condizioni di 

non proseguire. 

PRE-ISCRIZIONI: 
I dati d’iscrizione possono essere comunicati al Comitato 

Organizzativo compilando e/o presentando questo         
volantino presso i punti raccolta iscrizioni dedicati           

entro Venerdì 22 ottobre 

1. On-line attraverso:  samurunchions@gmail.com 

2.  Supermercato Crai, via S. Caterina 2, Chions 

3. Ferramenta Nardo Giorgio, via Roma 1, Chions 

4. Bar Ansè, via Roma 54, Pravisdomini 
 

ISCRIZIONE e RITIRO PACCO GARA: 
Sabato 23 ottobre presso Centro Catechistico,               
Piazza Concordato (di fronte alla Chiesa):                          

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00   
 

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021  
Apertura  iscr iz ion i   

e  r it iro  pacco gara :       7.00  

Partenza  scag l ionata :    8.30-9.30  

Pasta-party:                 1 1 .30  

S M L XL XXL 

Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzata è da ritenersi puramente casuale e fuori dalla responsabil ità del Comitato Organizzativo. 


