
  
 
 
 

  

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  ––  LLIIBBEERRAATTOORRIIAA  
 

Il/la sottoscritto/a:      Luogo e data di nascita:  
Indirizzo/Residenza:    
Tel     Cel   E-mail 
Eventuali titoli sportivi: 

DICHIARO 
 

Preso atto della tipologia di gara, a carattere amatoriale, organizzata dall’Associazione 
ERCI team Onlus e CSEN, e del suo sviluppo, dichiaro di: 
 

- aver letto, capito a approvato il programma della gara 
- voler partecipare alla gara 
- essere in possesso dei requisiti fisici per disputare la gara 
- concedere all’organizzazione, o a chi per essa, i diritti di immagini, foto e video relative alla gara 
- autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96 
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti (art. 76 d.p.r. 445/2000 e art. 489 del codice penale) 
 

TESSERATO FIDAL o FSA/CSEN o altro Ente = n.              – Società _________________________ 
 
Firma per accettazione e data…………………………………………………………. 
 

ESONERO 
 
L’Associazione ERCI team Onlus di Avezzano, il PNALM,  Il Comune di Opi e gli altri Enti ed Istituzioni coinvolte, nonché i suoi organizzatori e il 
suo staff da qualsivoglia responsabilità civile e penale e da ogni risarcimento per danni fisici, morali e materiali che si possano verificare nei miei 
confronti prima, durante e dopo lo svolgimento dell’attività organizzata, anche nel caso in cui tali danni siano causati per fatto dovuto a terzi 
estranei e/o ad altri partecipanti, fatto salvo esclusivamente il caso di dolo o di colpa grave dimostrato, palese ed imputabile agli organizzatori o 
allo staff. Sottoscrivo quanto sopra riportato ai sensi dell’art. 1341 del Cod. Civile. 

 

Firma per accettazione e data…………………………………………………………. 
 

Da inviare via fax 0863.415503 o via e-mail info@sergiorozzi.it o info@ecosport.it 

EERRCCII  NNaattuurree  TTrraaiill  ddeell  PPaarrccoo  NNaazziioonnaallee  dd’’AAbbrruuzzzzoo  
ddoommeenniiccaa  1144  oottttoobbrree  22000077  ddaallllee  oorree  99,,0000  ––  VVaall  FFoonnddiilllloo  ––  

CCoommuunnee  ddii  OOPPII  ((AAQQ)) 
 

Skyunners - categoria assoluta fra i 18 e 50 anni – Campionato Italiano CSEN e Regionale Abruzzo FIDAL 
Camminatori – categoria amatoriale (fascia di età 18/50 e trekkers) – Percorso sterrato ondulato. 
La gara ERCI Nature Trail del Parco Nazionale d’Abruzzo finale del Trofeo Ecosport Giro dei 

Parchi d’Italia 2007  sarà di circa Km. 20 e classifica a parte.  La gara valida per l’assegnazione del 
titolo di Campione Italiano CSEN di Trail/Ecorunning e Campionato Regionale Abruzzo FIDAL  

di Trail/Ecorunning – assoluto e di categoria M e F – sarà di circa Km 15.  

ENTI Organizzatori 

 

ABRUZZO 


