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REGOLAMENTO 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 15,00 comprensiva dell’affitto delle cuffie, della T-Shirt e dei ristori. 

RITROVO ore 9.00 – PARTENZA ore 10.00 – ARRIVO ore 12 (circa) 
all’interno del Palazzetto dello Sport in Via Risorgimento, 31 - BRA 

Gli iscritti dovranno attenersi alle seguenti regole: 

1. abbigliamento adatto e con calzature da running o simili 

2. seguire le indicazioni impartite dal team coach guida 

3. rispettare i luoghi in cui si svolge l’evento evitando inquinamento ambientale e acustico 

4. osservare le regole di normale prudenza e diligenza per la sicurezza propria e degli altri 

5. la partecipazione è aperta ai maggiorenni. I minorenni possono partecipare previa sottoscrizione del 

modulo di iscrizione da parte del genitore 

6. qualora lo svolgimento dell’evento si rivelasse rischioso, ad esempio per condizioni meteo avverse, il 

team coach guida potrà interromperlo/rimandarlo a data successiva con preavviso su FACEBOOK 

7. l’evento si considera svolto quando la sua durata sia pari o superiore a 30 minuti 

8. la mancata partecipazione per motivi personali, non verrà rimborsata  

9. l’assunzione di qualsiasi responsabilità per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa 
di un comportamento non conforme alle norme 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE - BRA 29/03/2020 

Da inviare a segreteria.bracuneo@uisp.it oppure  
consegnare a UISP Bra-Cuneo (Via Mercantini 9 Bra) – Palestra Kinesica fitness (Strada Crosassa Bra) 

piscina comunale di Montà d’Alba – piscina comunale di Saluzzo 

Cognome Nome Sesso 

M F 
 

Indirizzo 

 

n° civico 

 

CAP 

 

Provincia Città Luogo e data di nascita 

        

 

n° cellulare 

 

e-mail 

 

Indicare la taglia T-Shirt:   XL    L    M    S    XS 

 

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO, CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 
ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione dichiaro di aver preso visione del regolamento della manifestazione e di accettarlo.  

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali. Presto pertanto il consenso al 
trattamento dei miei dati per le finalità strumentali ai sensi della legge sulla privacy.  

Esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività 
associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

Data _____________________                           FIRMA __________________________________ 

(per i minori firma del genitore/tutore) 

 

BONIFICO BANCARIO a Uisp Comitato Territoriale Bra-Cuneo APS 
IBAN: IT 12 J 08487 46041 000070101083 - CAUSALE: Cognome e Nome + Street Workout 
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