
    

 
Snowboard Clu Giacomains Campo Staffi 

SNOWBOARD – SKI - RUNNING – TRAIL - BIKE –SKATE – 
ARRAMPICATA – ESCURSIONE   

Sede legale provvisoria: Via Panoramica n. 59  – 03010 Filettino (FR) 
Tel. /Segr./Fax 0775/581692 -  cell. 331.3626009 

Sito provvisorio: www.prolocofilettino.it -  giacomains@virgilio.it - Facebook: Fabrizio Giacomini  
Codice Fiscale: 92034520608 

Coordinate Bancarie intestate a: Snowboard Club Giacomains Campo Staffi 
 BPER Banca Ag. Anagni (FR) IT34Q0538774680000003513607 
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REGOLAMENTO CORSA SU STRADA NON COMPETITIVA “TRE GIRI 
DELLA PANORAMICA” FILETTINO (FR) Sabato 20 agosto 2022, ore 18:30 
 
COSTO ISCRIZIONE: € 10,00 al momento del ritiro del pettorale; 
PACCO GARA: Consiste in un buono cena che verrà dato al momento del ritiro del pettorale dopo aver 
effettuato il pagamento e la consegna del modulo di responsabilità; 
PREMI: PRIMI TRE ASSOLUTI M/F IN CESTI GARA. Saranno inoltre premiati anche i primi 3 (tre) M/F 
di ogni categoria di seguito riportate: cat. 18/34 –  35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 - 65 – 70  in poi… 
RITROVO GARA: Piazza Arcangelo Caraffa: ore 18:00 - Partenza : ore 18:30; 
ISCRIZIONI GARA: Le iscrizioni si chiudono alle ore 18:00 in Piazza Arcangelo Caraffa; 
INFORMAZIONI GARA: Fabrizio 331.3626009; www.prolocofilettino.it – facebook: FABRIZIO 
GIACOMINI oppure: Fabrizio Giacomains Giacomini 
ISCRIZIONI: online: info@digitalrace.it o giacomains@virgilio.it fino alle ore 22:00del giorno 
19/08/2022 specificando nell’oggetto dell’email, la gara e comunicando i propri dati. Si ricorda che al 
momento del ritiro del pettorale bisogna consegnare il modulo d’iscrizione reperibile ai siti sottostanti. E’ 
possibile iscriversi anche mezz’ora prima della partenza. Con l’iscrizione verrà consegnato un pettorale 
che varrà anche come buono cena da usufruire nell’apposito stand sito nelle vicinanze dell’arrivo. 
PREMIAZIONE: Si svolgerà subito dopo la fine della competizione in Piazza A. Caraffa. 
CHIUSURA ISCRIZIONI GARA: Le iscrizioni si chiudono alle ore 18:00 in Piazza Arcangelo Caraffa. 
CRONOMETRAGGIO: Con micro cip a cura della DIGITALRACE; 
RISTORO GARA: Ad ogni giro in località Crocefisso; 
LA GARA: Si snoda in 3 giri di 3,100 km per un totale di 9,300 km. seguendo itinerario: Piazza A. 
Caraffa, Viale I maggio, Via Antonio Arquati, Ponte Sant’Antonio, Crocefisso, Via Panoramica, Via del 
Calvario, Via 4 Novembre. 
RISTORO FINALE: Piazzetta ex Mattatoio nella Via Viola. Dove verrà servita la cena e consumato il 
buono pasto. 
NOTE: L’organizzazione declina ogni responsabilità per cose che possono succedere prima, durante e 
dopo lo svolgimento della competizione. 
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MODULO ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA PER 
PARTECIPARE ALLA 4^ EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA SU 
STRADA “TRE GIRI DELLA PANORAMICA” IN FILETTINO IL 
20/08/2022 ORE 18:30 

Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato il "Partecipante") che intende prendere 
parte alla corsa non competitiva del 20 agosto 2022, sopra elencata, con la 
sottoscrizione del presente modulo richiede la propria iscrizione all’evento. 

Dati in possesso al partecipante 

Cognome............................................................................................... 

Nome..................................................................................................... 

Data e luogo di 
nascita ................................................................................................... 
Indirizzo……………………………………………….. 

Comune di Residenza ……………………………….. 

Recapito telefonico......................................................................................

E-mail (per informare sulle future 
iniziative)........................................................................... 

Se in possesso di tesseramento Associazione Sportiva: 

Società 
Sportiva.............................................................................Cod.Soc................
Ente..................................................

Tessera n° ...................................... 
Categoria......................................................... 

Si prega di spedire il modulo di iscrizione via mail a info@digitalrace.it o 
a giacomains@virgilio.it o di consegnarlo personalmente mezz’ora prima 
della manifestazione. 

Luogo e data ............................................. 

Firma _ 



DICHIARAZIONE DI ESONERO DI 
RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico 
attitudinale attestante l’idoneità alla pratica d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di 
esonerare l’organizzatore della gara podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e 
conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 
 
2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento 
conforme ai principi di lealtà e correttezza 

sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge 
e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 
 
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione 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 all’evento 
sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento; 

4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa 
derivare dall’esercizio dell’attività 
 sportiva 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 a malori verificatisi durante l’intera 
durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da 
ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver 
attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità 
degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

Luogo e data 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Firma 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 
Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati 
personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale 
pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati 
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o 
varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e 
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web 
(compreso download). 

Firma 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della 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 ed informatica dall’Organizzatore, 
per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti 
informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a 



dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti 
dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli 
iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati 
sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 

Firma .............................. 


	filettino20082022.pdf
	Modulo di responsabilità

