Gradisca d’Isonzo - Piazza del Teatro
Venerdì 5 Dicembre 2014 ore 16:30

CON IL PATROCINIO E IL
CONTRIBUTO DEL COMUNE
DI GRADISCA D’ISONZO

Orienteering promozionale tra le vie
del centro storico nella magica atmosfera
natalizia. Partecipazione aperta a tutti

❖
❖

Con la collaborazione di

Semiperdo Orienteering Maniago

Accensione dell’Albero di Natale
Allenamento di corsa in notturna sul
percorso della 32 Cippi Run

PROGRAMMA:
Ore 16.00: apertura segreteria sotto i portici del Teatro Comunale via Ciotti Gradisca d'Isonzo.
Ore 16.30: partenza bambini (anno di nascita dal 2006 al 2009) accompagnati da un adulto.
Ore 16.45: partenza ragazzi (anno di nascita dal 2005 al 2000) singoli o a coppie.
Ore 17.30: accensione dell'Albero di Natale in Via Ciotti davanti al Teatro Comunale

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ

Dati personali del minore
Cognome ________________________________ Nome _________________________________
nato/a a ________________________________________ il ______________________________
residente a ____________________________________________________________(prov.____ )
in Via_____________________________________________ n. ____ tel. ___________________

Ore 18.30: partenza percorso promozionale di Orienteering per adulti
per info e iscrizioni semiperdo@alice.it
Dati personali del maggiorenne in qualità di genitore/tutore

Ore 19.30: Ritrovo allenamento notturno condiviso “Per gente sveglia e …...ben illuminata”.
sul percorso della “32 Cippi Run” - partenza ore 20 con le torce
Per info 32 CIPPI SPORT via Ciotti 32– Gradisca d'Isonzo - 3472664623
E-mail:32cippi@libero.it
Comitato organizzatore:
Coordinatore Cristiano Colombo
Segreteria Zambiasi Clizia
Responsabile partenza Feriguti Enrico
Responsabile arrivo Surian Alessandro
Responsabile cartografia Hechich Marirosa
Tracciatore Zambiasi Clizia
Carta di gara: Gradisca d'Isonzo (Gorizia)
Realizzazione anno 2000 a cura della UISP Gorizia
Revisione anno 2014 a cura di M.Hechich e C.Zambiasi
Scala 1:4.000
Si ringraziano per la collaborazione:
Comune di Gradisca d'Isonzo
Comitato regionale FISO FVG
www.fisofvg.it
UISP Gorizia
www.uisp.it
Semiperdo Orienteering Maniago www.semiperdo.it
C.S.A. Gorizia Triathlon
www.goriziatriathlon.it
32 Cippi Sport
facebook.com/32cippisport

ORIENTEERING: DI CORSA CON LA MAPPA
L'Orienteering è uno sport di resistenza che si corre con una carta topografica molto dettagliata.
Sulla mappa sono segnati dei punti precisi da cui passare e in gara si deve scegliere il percorso
migliore per raggiungerli. Non ci sono fettucce o indicazioni tra un punto e il successivo.
Il percorso è libero!
Sul terreno solo i punti di passaggio sono marcati con delle “lanterne” di stoffa bianca e arancione.
Obiettivo del'orientista è passare per tutte le lanterne indicate sulla mappa, impiegando il minor
tempo possibile a completare il percorso.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ______________________________
residente a ____________________________________________________________(prov.____ )
in Via_____________________________________________ n. ____ tel. ___________________
E-Mail ______________________________________________.

DICHIARA E SOTTOSCRIVE

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione 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, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la
pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante l’Evento Sportivo su indicato nei mezzi di
comunicazione usati dall’organizzazione.
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di
campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd,
audiovisivi, internet, ecc..
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione dell’ Evento Sportivo su
indicato 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 all’
Evento Sportivo sopramenzionato.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, le
associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza
della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello
svolgimento delle stesse.
Località _____________________________________ Data ________________
firma (leggibile)_______________________________________
Documento C.I. n° _____________________ rilasciata dal Comune di: _________________(___)
:

