
 MODULO DI ADESIONE                                                                                                         BIMBIMBICI 2016 MARINA DI CAMEROTA (SA) – 01 GIUGNO 2016 
(da compilare in stampatello in tutte le sue parti)  

Dati del genitore/tutore Il sottoscritto/a………………………………………………………..nato/a a…………………………………… 
Il………………………………., estremi del documento di riconoscimento 
°Carta d’identità n°………………………….rilasciata da…………………………il…………………………. ° Patente n°………………………………….rilasciata……………………………………………………….. da…………………………il……………………………. Residente……………………………………………… a……………………………………………Prov.………………Piazza/via………………………………………            Indirizzo e-mail………………………………………………. Tel……………………………………………………..                                                  AUTORIZZA   Il proprio figlio/a………………………………….nato/a a…………………………il…………………………..                 Classe…………………………………………………  Plesso…………………………………………………………… 

  A partecipare alla pedalata ecologica BIMBIMBICI che si terrà a Marina di Camerota              (SA) il giorno 01 giugno 2016 alle ore 15:00, con raduno e partenza nel modo così indicato: 
- Zona Porto nei pressi del Centro Visite: scuola Primaria dell’infanzia e Scuola Primaria classe IA 
- Piazzetta Simon Bolivar: Scuola Primaria classi IIA, IIIA, IVA; 
- Via Sirene, davanti al Villaggio La Perla: Scuola Primaria classe VA, Scuola Secondaria di IO 

grado, classi IA, IIA, IIIA. 
I bambini che non si sentiranno in grado di compiere il percorso assegnato potranno sceglierne uno di minore difficoltà. 

Con l’accettazione dell’iscrizione il genitore o chi esercita la patria potestà per il minore partecipante, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di  falsità in atti, ex art.26 L.15/68 e ex art.489 c. p. dichiara: *di aver letto, conoscere, accettare e rispettare il regolamento della manifestazione BIMBIMBICI, allegato alla presente. *di iscrivere il proprio figlio a partecipare alla manifestazione, perché in stato di buona salute e, quindi, in grado di poter svolgere il percorso proposto. Con la sottoscrizione della presente scheda il genitore esercente la potestà sul minore partecipante, solleva espressamente l’Associazione FIAB CAMEROTA CILENTOINBICI da ogni e qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per tutti i danni, anche fisici causati a terzi e/o spese (anche legali) che dovessero derivare a seguito della partecipazione alla suddetta pedalata, anche in conseguenza del proprio comportamento, di eventi accidentali e/o fortuiti. Si solleva l’Associazione FIAB CAMEROTA CILENTOINBICI da ogni responsabilità in merito all’idoneità delle strutture utilizzate per la realizzazione della manifestazione, nonché del percorso stabilito. Si esprime altresì il consenso al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione dei propri dati e di quelli del figlio/a qualificati come personali e/o sensibili ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30.06.2003 n.196, nonché alla comunicazione e diffusione dei dati e delle immagini per scopi inerenti la manifestazione e l’associazione FIAB CAMEROTA CILENTOINBICI. La sede dei titolari del trattamento è presso FIAB CAMEROTA  CILENTOINBICI, in  Marina di Camerota (SA), Via Previteri n.13.  Si dichiara di aver preso visione del regolamento della manifestazione stampato sul retro.  DATA……………………………………… FIRMA DEL GENITORE O TUTORE  ………………………………………………………………………. 


