
Domenica
20 Dicembre 2015

Per Info: 
Carlo  3471360063  -  Roberto  3351777086 - Marzia 030-2942397

mail    dopolavoro@cralcomune-brescia.it

omologazione dell’A.S.D. Bs Run 68/15 del 20.10.2015

 ...A NATALE TUTTI  
                        I SOGNI POSSONO  DIVENTARE REALTA’……

RISTORO 
a metà percorso e all’arrivo

7a Corsa dei Babbo Natale

RICONOSCIMENTI 
I riconoscimenti ai 10 gruppi più numerosi, 

verranno consegnati al termine della 
manifestazione nel Piazzale del Castello

RINGRAZIAMENTI 
il Dopolavoro dipendenti Comunali di Brescia ringrazia 

anticipatamente tutti i partecipanti, gli sponsor e gli appassionati che 
aderiranno alla manifestazione. Un ringraziamento speciale a tutte le 

associazioni che presteranno la propria disponibilità per la buona 
riuscita dell’evento.

Tatami
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CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

MODULO D’ISCRIZIONE  7A  CORSA DEI BABBO NATALE

DATI PERSONALI

Compila e spedisci via mail a dopolavoro@cralcomune-brescia.it per confermare la tua 
presenza alla competizione con eventuale pagamento la mattina della gara.                  
Sarà possibile effettuare l’iscrizione presso l’Agenzia di Viaggi Tatami in Via Vantini, 16

Cognome________________________Nome________________________M          F              

Nato a_______________________il_________________Nazionalità__________________ 

Residente a_______________________________Provincia (_____) Cap_______________ 

In Via__________________________________________________N°________________ 

Tesseramento

Tesseramento                     Nome Società____________________N° tessera__________ 

Senza Tessera                  

Con la firma della presente, il concorrente dichiara di essere a conoscenza nella sua interezza e di accettare il regolamento della 
gara a cui si iscrive. dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 
legge 15 del 04/01/1968 come modificato all’art. 3 comma 10 legge 127 del 15/05/1997, ma di esonerare l’organizzazione, le 
associazioni e i suoi organi direttivi da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o cose da lui causati o a lui 
derivati durante lo svolgimento della manifestazione. Ai sensi del D. Lgs n° 196 del 30/06/2003 (testo unico della privacy) il 
concorrente presta il proprio consenso all’intero trattamento dei dati personali e nel rispetto dell’art. 10 del Codice Civile 
autorizza la società organizzatrice all’acquisizione del diritto di utilizzare le proprie immagini fisse o in movimento sulle quali 
potrà apparire, prese in occasione della manifestazione in oggetto e di cederle ad aziende perfino commerciali 

Data__________________                                       Firma_________________________ 

DICHIARAZIONE E LIBERATORIA PER PARTECIPANTI MINORENNI

Data__________________                                       Firma_________________________ 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione per il minorenne ___________________________ 

DICHIARO 

Di assumermi la totale responsabilità per la partecipazione alla manifestazione sopracitata 

Per Info:  Carlo  3471360063  -  Roberto  3351777086 - Marzia 030-2942397

ORGANIZZATORI

ASSISTENZA

Ambulanza e copertura assicurativa

1. Essendo la manifestazione classificata come “non competitiva” i partecipanti 
devono attenersi alle norme del vigente codice della strada (art. 190).

2. I partecipanti devono essere in regola con le disposizioni medico sanitarie per 
la pratica non agonistica – ludico motoria e, con l’iscrizione , si assumono in 
tal senso ogni responsabilità D.M.28/02/1983 Min. Sanità.

3. Gli organizzatori pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, 
declinano ogni responsabilità civile derivante da eventuali danni a persone o 
cose, prima, dopo e durante lo svolgimento della stessa.

4. Trattamento dati personali: ai sensi del dlgs 196 del 2003 i dati anagrafici 
vengono richiesti esclusivamente per fini istituzionali dell’organizzazione e per 
la copertura assicurativa. 

Presso l’Agenzia di Viaggi Tatami in Via Vantini, 16 (Tel 030-2942397)
- Dal 16.11.2015 al 18.12.2015 negli orari di apertura

Presso la Sede del Dopolavoro Dipendenti Comunali Brescia in Via Campo Fiera, 6:

- tutti i mercoledì dalle 18,00 alle 19,00
- tutti i giovedì dalle 09,00 alle 12,00
- Il Venerdì 18.12.2015  dalle 14,00 alle 18,00
- Il Sabato 19.12.2015 dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

in Castello presso la partenza 
- la Domenica dalle 07.00 alle 08.30

REGOLAMENTO

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA A PASSO LIBERO 
APERTA A TUTTI, CON ABITO DI BABBO NATALE O MAGLIETTA TECNICA 
FORNITI ALL’ISCRIZIONE (FINO AD ESAURIMENTO) 
OMOLOGATA PER I CONCORSI “PREMIO FEDELTA’  2015" e "Diploma Brescia 
Running"

ISCRIZIONI

Il percorso sarà adeguatamente segnalato e presidiato agli incroci

Mail_______________________________________

ITINERARI

Corsa a favore di

per l’occasione ci sarà anche il trenino per rendere più simpatica la 
manifestazione

Contributo

€   10,00

L’ Associazione Dopolavoro Dipendenti Comunali Brescia, con il 
patrocinio del Comune di Brescia, organizza la 7a Corsa dei Babbo 
Natale, manifestazione ludico motoria “ non competitiva” che con 
partenza dal Castello di Brescia detto “Falcone”, con abiti di Babbo 
Natale si percorrono i Vicoli e le Vie del Centro Storico

4Km

9Km

- pettorale + zaino + maglietta tecnica + maglietta anniversario CRI + calze + cappellino di   
Babbo Natale                                                                                                       € 15,00

- pettorale + maglietta anniversario CRI + abito di Babbo Natale o maglietta tecnica e 
cappellino di Babbo Natale                                                                                 € 10,00 

- pettorale + cappellino di Babbo Natale + maglietta anniversario CRI              €   5,00 

€   5,00€   15,00
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