
MODULO DI ISCRIZIONE GARA
Il sottoscritto/a, nome:___________________________cognome:__________________________________ nato a _________________________ il ____/____/________

chiede per il proprio figlio/a     nome:_______________________________________      cognome:____________________________________

frequentante la classe:____  materna     primaria   secondaria                               di: Cazzano    Casnigo    Gandino 

l’iscrizione alla gara podistica promozionale denominata “Young Trail” che si svolgerà a Casnigo il giorno 1 giugno 2019
consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. di essere conscio degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle gara podistica “Young Trail” da parte del minore indicato in precedenza;
2. di essere pienamente cosciente che la  partecipazione del proprio figlio alla gara podistica alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione 
compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
4. di accettare, con l’iscrizione, il regolamento e tutte le condizioni richieste dall’organizzazione;
5. di autorizzare l’eventuale pubblicazione di foto (con l’immagine del proprio figlio) effettuate durante la gara podistica “Young Trail” con i mezzi di comunicazione usati dall’or-
ganizzazione. 
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve a titolo completamente gratuito.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. autorizza l’organizzazione della gara podistica  “Young Trail” al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate alla gara.
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende assolvere con la presente l’organizzazione Assogenitori, ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni 
modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse il proprio figlio  o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.

MODULO DI ISCRIZIONE BUFFET

Per iscrizione a corsa Data  ___/___/_______        FIRMA (leggibile)  __________________________________

Oltre all’atleta, si richiede l’iscrizione al buffet dopogara che avrà inizio alle ore 19:30 presso l’oratorio di Casnigo per

il numero di ______  partecipanti adulti x 10 euro cadauno=_____________ euro

il numero di ______ fratelli dell’atleta x 5 euro cadauno=________________euro

Per iscrizione a buffetcorsa Data  ___/___/_______      FIRMA (leggibile)  _________________________________

tagliando da compilare e ritagliare a cura 
dell’organizzazione

BUONO ISCRIZIONE CORSA
         Atleta 
 nome______________________
 cognome___________________

tagliando da compilare e ritagliare a cura 
dell’organizzazione

BUONO ISCRIZIONE BUFFET 
       Atleta 
 nome______________________
 cognome___________________
 numero adulti________________
 numero fratelli________________



GARA PODISTICA NON COMPETITIVA 
dedicata ai bambini ed ai ragazzi delle scuole 
del’infanzia, le scuole primarie e secondarie.

La serata proporrà una serie di corse a piedi di 
varie lunghezze per tutte le categorie presenti e 
un ristoro per tutti ( bambini, ragazzi e genitori) 
organizzato presso l’oratorio di Casnigo.

ORARI:
Ritrovo e conferma presenza dalle ore 15:00
Corse dalle 16:30 alle 19:30
Cena Buffet in oratorio dalle 19:30  

REGOLAMENTO
L’iscrizione alla gara avverrà consegnando il retro di questo volantino compilato e firmato da un genitore o chi ne esercita la potestà, il: 
- 04/05/2019 dalle 15:00 alle 18:00 presso un banchetto dell’oratorio di Casnigo
- 11/05/2019 dalle 15:00 alle 18:00 presso un banchetto dell’oratorio di Cazzano S.A.
- 18/05/2019 dalle 15:00 alle 18:00 presso un banchetto dell’oratorio di Gandino

Alla consegna dell’iscrizione andranno consegnate le quote sia per l’iscrizione alla gara che per la partecipazione al buffet e vi verrà con-
sagneto il tagliand di ricevuta. Il 1 giugno 2019. presso il banco della verifica presenza in oratorio di Casnigo entro le 16:00 confermerete la 
vostra presenza consegnando i tagliandi di ricevuta e ritirerete il pacco gara.

Il contributo per l’iscrizione è di 5 euro e da diritto oltre alla corsa, al ritiro del pacco gara al momento della conferma presenza, e alla cena 
buffet dopo gara per il solo atleta. 

Per ogni persona partecipante al buffet (che non sia l’atleta) è previsto il versamento del contributo all’associazione di 10 euro e di 5 euro per 
ogni fratello/sorella del bambino iscritto.

In caso di maltempo la corsa verrà sospesa o cancellata solo su decisione dell’organizzatore, ma in ogni caso rimane valido il buffet organiz-
zato per le ore 19:30 in oatorio a Casnigo.

Le quote versate non verrano in alcun caso rimborsate, dal momento che il buffet si terrà in ogni caso.

L’intero ricavato della manifestazione andrà nelle casse della neonata associazione ASSOGENITORI, da destinarsi quindi alle attività scolasti-
che del comprensorio di Gandino/Cazzano S.A/Casnigo secondo lo statuto dell’associazione ASSOGENITORI.

Al banco delle iscrizioni sarà possibile richedere la tessera associativa all’ASSOGENITORI per l’anno in corso 2019 al costo di 10 euro.

Ulteriori e complete informazioni le trovate all’indirizzo  http://www.assogenitori.org/young-trail/
I PERCORSI

Scuole dell’infanzia: • 
Trasferimento :  dal Comune di Casnigo al Fontanone – 300 mt
Corsa:  Fontanone -  Oratorio -  150 mt.

Classi 1° e 2° della scuola primaria: • 
Trasferimento : dal Comune di Casnigo al Fontanone – 200 mt
Corsa:  Piazza Bonandrini -  Oratorio -  250 mt.

Classi 3° e 4° della scuola primaria: Trasferimento : Nessuno• 
Corsa : Comune -  Oratorio -  450 mt.

Classi 5° primaria e 1° della scuola secondaria:• 
Trasferimento : Comune di Casnigo al Fontanone – 300 mt

Classi 2° - 3° della scuola secondaria: • 
Trasferimento : Nessuno 
Tragitto completo senso del giro anti-orario:
Corsa : Comune  - Piazza Bonandrini -  Fontanone – via Vittorio Emanuele – 
Piazzale mercato – Comune – Piazza Bonandrini  - Oratorio - 1400 mt.

ORGANIZZA 
Sabato 01/06/2019

BUONO ISCRIZIONE BUFFET 

BUONO ISCRIZIONE CORSA

Da consegnare al banco di verifica presenze 
il giorno della gara 1 giugno 2019 

dalle ore 15:00

Da consegnare al banco di verifica presenze 
il giorno della gara 1 giugno 2019 

dalle ore 15:00

In collaborazione con gli enti locali
con il patrocinio del comune di Casnigo


