
MODULO DI ISCRIZIONE
periodo Aprile - Giugno 2012

Data …………………………………………..

………………………………………………………………….……………….        ………………….…………………………………………………………………………     ………………….…………………………..
Nome       Cognome                      Data di Nascita

…………………………………………………………………………….…….       ……………….………………………………………………………………………………   ……….…………………….  …….……….
Città di Residenza       Indirizzo    Cap                     Provincia

…………………………………………………………………………………..     ………………………….………………………………………..……   …….……………………………………………………………….
E-mail     Numero di Cellulare               Numero Telefonico Fisso

 Sesso                                              Taglia Casacca                                                                 ….………………………………………………………………………….……
            Maschio    Femmina                                  Piccola         Media       Grande    Numero di Tessera Assegnato dall'Organizzazione

 

==========================================================================================================

In caso di partecipazione di Minorenne.

…………………………………………………………………………..……………………..…………       ……….……………………………………….…………….…………………………………………………………
Il Sottoscritto                                 Esercitante la patria potestà di

…………………………………………………………………………….…….       ………………………………………………………………………………………………   …………………………….  …….……….
Città di Residenza       Indirizzo    Cap                   Provincia

Autorizza sotto la propria responsabilità il minore di cui sopra a svolgere l'attività indicata nel presente prospetto, accettandone il regolamento
predisposto.

…………………………………………………………………………………….
Firma Leggibile per Esteso

CCAAMMMMIINNIIAAMMOO
LLEE  TTEERRMMEE

CCOORRRRIIAAMMOO
LLEE  TTEERRMMEE



REGOLAMENTO 2012 (Aprile - Giugno 2012)

Il programma “AMO LE TERME”
L’iniziativa “Amo le Terme” è promossa dal Comune di Abano Terme e dal Consorzio Terme Euganee, con la collaborazione tecnica delle società sportive U.S. Giarre, e
Atletica VIS Abano. Il programma si prefigge di dare la possibilità ai cittadini ed i turisti ospiti de bacino termale, di sperimentare i benefici dell’attività fisica della corsa a
piedi e del power/nordic walking, praticati assiduamente, in un contesto di sicurezza, attraverso i luoghi più suggestivi del comprensorio Euganeo.
Possono aderire all’iniziativa tutti i cittadini, tramite la compilazione del presente modulo di iscrizione consapevoli di partecipare ad una attività sportiva, consistente in una
serie di allenamenti di corsa a piedi e di power/nordic walking, su percorsi stradali variabili, anche aperti al traffico che potrebbero celare delle insidie.
La partecipazione a “Amo le Terme” - riferita al periodo Aprile - Giugno 2012, è gratuita e prevede per ogni iscritto i seguenti servizi:
•   assistenza e suggerimenti tecnici durante le sessioni di allenamento;
•   comunicazioni e news attraverso sistemi telematici e/o telefonici;
•   dotazione di sicurezza “Amo le Terme”, con indumento od accessorio ad alta visibilità (da indossare obbligatoriamente) ed eventuali gadget forniti dagli
sponsor;
•   sito internet www.amoleterme.it per gli aggiornamenti
Ad ogni iscritto, sarà rilasciata la tessera ALT (Amo Le Terme) numerata e valida per il periodo di riferimento che consente di avere agevolazioni e sconti offerti
da partners e sponsor. Tale tessera è da ritenersi personale e pertanto non cedibile a terzi. L'interessato dovrà a sua cura compilare l'apposito spazio previsto
sulla tessera, scrivendo con pennarello indelebile il proprio nome e cognome.
Le sessioni di “Amo le Terme” sono degli allenamenti di corsa e camminata non competitivi, guidati da pacemaker e istruttori, che ne dettano le andature; pertanto
il servizio di assistenza è esclusivamente riservato agli utenti che si attengono alle indicazioni degli accompagnatori e indossano abbigliamento o accessori ad alta
visibilità forniti in dotazione per garantire la sicurezza.
Ogni partecipante si assume qualsiasi responsabilità per danni fisici e/o materiali, subiti su se stesso o da esso causati a terzi nel corso dell'iniziativa.

 

Modalità di svolgimento
•   Ogni MARTEDI' - per i Runners - collaborazione tecnica VIS Abano -  in orario pomeridiano con partenza (e arrivo) dal parcheggio dello Stadio delle Terme di Monteortone
alle ore 18.45  e per i Walkers - collaborazione tecnica U.S.Giarre - orario serale con partenza (e arrivo) dal parcheggio del Centro Commerciale Cà Grande, Piazzale
Michelangelo alle ore 20,45, si correrà e camminerà per le strade della città di Abano Terme, su percorsi segnalati, su distanze variabili dai  Km 6 ai Km 10 per la corsa e dai
km 3 ai Km 5 per la camminata;
•   E’ fatto obbligo indossare abbigliamento o accessori ad alta visibilità forniti in dotazione e di rispettare il codice della strada e le indicazioni fornite dagli
accompagnatori.

 

Modalità di partecipazione
La partecipazione per il periodo Aprile - Giugno 2012 è gratuita previa consegna del presente modulo di iscrizione (vedi retro) debitamente compilato e
sottoscritto, presso il negozio UNITED Sports Equipements sito in Via Cesare Battisti, 129 Abano Terme. Eccezionalmente potranno essere consegnati da compilare
i moduli di iscrizone presso la  Cartoleria Edicola PER CASO via dei Tigli, 17 - zona Giarre e nei punti di partenza che però dovranno essere successivamente ri-
consegnati debitaente compilati al negozio di cui sopra. Espletate le procedure previste verrà consegnata direttamente dal personale del negozio suddetto la
dotazione di sicurezza e la tessera ALT.

 

Protezione dei dati personali
I dati forniti verranno trattati con modalità manuali e/o informatizzate per le finalità organizzative di “Amo le Terme” e per le comunicazioni di servizio agli
iscritti. Il trattamento dei dati conferiti avverrà a norma di Legge, secondo i principi di liceità e correttezza e in modo di tutelarne la riservatezza. Per i fini sopra
descritti è richiesta la comunicazione dei seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, sesso, indirizzo e-mail e/o numero di telefono cellulare. Per
l’esecuzione del programma potranno venire acquisiti anche i dati relativi alle presenze a “Amo le Terme”. Il partecipante a “Amo le Terme”, autorizza altresì la
diffusione di immagini e filmati, dove lo stesso potrebbe apparire, ai fini di promozione dell’iniziativa stessa, realizzati durante le varie fasi dell’evento. Il
conferimento dei dati indicati ha natura obbligatoria e la mancanza del suddetto conferimento impedisce di dar seguito all’iscrizione a "Amo le Terme. I dati
raccolti nel modulo non saranno comunicati - salvo espressa autorizzazione dell’interessato - a soggetti diversi da Consorzio Terme Euganee Largo Marconi, 8 -
35031 - Abano Terme (PD) Italy - Tel. 049.8666609 - Fax: 049.8666613 - e-mail: consorzio@abanomontegrotto.it, che è il responsabile del trattamento ed il
soggetto al quale rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legge 196/2003 e successive modificazioni. Solo per consentire l’invio di un
eventuale  messaggio SMS settimanale con eventuale comunicazione sulla variazione del luogo dell’allenamento di “Amo le Terme” o altre comunicazioni di servizio
(ad es. rinvio per maltempo, cambiamenti di data etc.), i numeri di telefono cellulare, svincolati da altri dati relativi al titolare, potranno essere forniti a soggetto
diverso incaricato del servizio info SMS. Nel messaggio SMS di servizio potrà esservi una parte di comunicazione commerciale.
 

Dopo avere preso visione delle informazioni su “Amo le Terme” e sul trattamento dei dati personali, presenti per esteso sul sito
www. amoleterme.it, aderisco al  programma “Amo le Terme” per il periodo Aprile - Giugno 2012 sottoscrivendo il presente
regolamento di cui approvo ogni sua parte. La tessera ALT costituisce ricevuta del versamento.

Data .....................…………….……………..  Firma Leggibile per Esteso  ......………………………………………………..........................................

  
Il programma “Amo le Terme” è realizzato anche grazie al sostegno di partner e sponsor commerciali. Acconsento alla comunicazione dei miei dati personali
(limitatamente a quelli anagrafici, indirizzo postale e/o e-mail) ai partner commerciali di “Amo le Terme” per l’invio di comunicazioni promozionali.

 
 Data .....................…………….……………..  Firma Leggibile per Esteso ......……………………………………………….......................................... 


