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MODULO ISCRIZIONE 
 

Nome e Cognome _________________________________________________________ 

Carta d’identità     _________________________________________________________ 

Nato/a     ________________________________________ in data _________________ 

Residente a ______________________________________________________________ 

Indirizzo  ________________________________________________________________ 

Telefono ______________________ e-mail ____________________________________ 
 

Traversata "La Via del Sale dalla Valle Ellero” 
Dal 7 al 10 agosto 2014 

Grado di difficoltà : IMPEGNATIVO 
 

E’ obbligatorio l’utilizzo di abbigliamento ed attrezzatura adeguati. 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) Di trovarmi in stato di buona salute e di essere fisicamente idoneo/a alla pratica sportiva 
non agonistica; 

2) Di non essere mai stato/a non idoneo/a in precedenti visite medico-sportive; 
3) Di non aver subito, in passato, eventi invalidanti (quali per esempio malattie cardiache) che 

possano mettere a rischio la mia incolumità durante la traversata; 
4) Di aver preso visione del programma completo della traversata e del suo regolamento; 
5) Di partecipare all'escursione per l'intero percorso; 
6) Di voler partecipare all’escursione: 

possibilmente in struttura          indifferente 

di voler pernottare in compagnia di ___________________________________________ 

altre richieste ____________________________________________________________ 

rientro con autobus da Taggia (ultimo giorno). 
 
Per i minorenni firma di un genitore/accompagnatore: 
Nome e Cognome del genitore/accompagnatore  ________________________________________ 
 
In fede __________________________________________ data ___________________________ 
 

DICHIARAZIONE RESPONSABILITA' 
 

Consapevole delle difficoltà che potrò incontrare durante lo svolgimento della traversata "La Via 
del Sale dalla Valle Ellero", che avrà luogo dal 7 al 10 agosto 2014, sollevo il comitato 
organizzatore ed i partecipanti iscritti da ogni responsabilità per qualsiasi fatto che si potrà 
verificare. 
Dichiaro di conoscere il regolamento della traversata e la natura dei percorsi. 

 

Legge sulla privacy 
Con riferimento alla Legge 675/96 sulla privacy autorizzo il comitato organizzatore a spedirmi, anche nel 
futuro, le comunicazioni relative alla traversata ed a comunicare i miei dati anagrafici ad altre organizzazioni 

di manifestazioni simili. 
Ai sensi dell'Art. 13 della Legge sopra citata i dati potranno essere distrutti su mia richiesta. 

 
Data ________________ Firma per accettazione _______________________________ 
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