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MODULO	DI	ISCRIZIONE		
	

Cammino	Apripista	“Via	Francigena	Fabaria”	
18–	31	luglio	2016		

	
Io	sottoscritto/a	…………………………………………	Cognome……………………………………………………	
	
Nato/a		a	………………………………………..	Provincia	di			(…….)		il	………/………/…………..		e	residente	in	
	
Via	…………………………………………………………	N°	……….	del	Comune	di	………………..................(…..)	
	
Cell.	………………………………..		 	 Mail…………………………………………………………….	
	
-	Domicilio			(se	diverso	dalla	residenza)	…………….……………………………………………………………..(…..)	
	
Via	…………………………………………………………N°………....del	Comune	di	…………………………	(…..)	
	
Codice	Fiscale		___	___	___	___	___	___						___	___	___	___	___						___	___	___	___	___	
	

COMUNICO	LA	PARTECIPAZIONE	ALLE	SEGUENTI	TAPPE	DEL	CAMMINO

☐ 18/7	Agrigento	–	Palma	Montechiaro	

☐19/7	Palma	-	Licata	

☐20/7	Licata	-	Falconara	

☐21/7	Falconara	-	Gela	

☐22/7	Gela	-	Niscemi	

☐23/7	Niscemi	-	Caltagirone	 	

☐24/7	Caltagirone	-	Grammichele	

☐25/7	Grammichele	-	Militello	

☐26/7	Militello	-	Lentini	

☐27/7	Lentini	–	Simeto/Motta	

☐28/7	Simeto/Motta	-	Paternò	

     ☐29/7	Paternò-	Adrano	

     ☐30/7	Adrano	-	Maniace	

     ☐31/7	Maniace	-	Randazzo	

	
N.	tappe	totali______	Quota	_______€	

	
Versa	il	contributo	sul	seguente	numero	di	conto	IBAN	Banca	Etica:	IT23L0359901899050188533564		
[Cifra	indicata	di	€3	per	ogni	tappa		Es.	sarò	presente	5	tappe:	5	x	3€	=	15	€)		
Invia	il	modulo	compilato	e	copia	della	ricevuta	di	versamento	alla	mail: camminifrancigenidisicilia@gmail.com     	
	

	

Firma	______________________________________________		(per	i	minori	firma	di	un	genitore)	
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Desidero	ricevere	via	E-Mail	la	spedizione	periodica	delle	novità		SI	[			]		NO	[			]	
	
	
	
	
	
	
N.B.	 il	 presente	 documento	 deve	 essere	 compilato	 in	 ogni	 sua	 parte	 e	 debitamente	 sottoscritto.	Nel	 caso	 la	 sua	 redazione	
occupi	più	di	un	foglio,	ciascuno	dei	fogli	che	lo	compone	deve	essere	siglato	dal	richiedente	o	da	chi	per	lui.	
Dichiarazione	liberatoria	nei	confronti	dell’	Associazione	“Amici	dei	Cammini	Francigeni	di	Sicilia”,	e	dei	suoi	organi.	

Io	sottoscritto:		……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..										

nato	a:	………………………………….………………………			Prov.	:	…………………………………………			il		…………………………	…………………………….										

residente	in:	…………………………..………….………………………………………………………………………		Prov.:	………………………………..……………	

via:	…………………….……………………………………………………………………………………………………………………N°:	…...		tel.:	………………………..	

DICHIARO	

• di	esse	a	conoscenza	che	l’Associazione	“Amici	dei	Cammini	Francigeni	di	Sicilia”	NON	ha	scopo	di	lucro,	e	che	quanto	da	
me	corrisposto	è	destinato	in	parte	a	coadiuvare	il	conseguimento	degli	scopi	sociali	 	(mantenimento	e	tracciatura	dei	
sentieri	e	dei	cammini	siciliani,	acquisto	di	materiali	e	strumentazioni,	ecc.)		

• che	 la	mia	partecipazione	alle	attività	dell’associazione	è	volontaria,	 come	è	strettamente	volontaria	e	 facoltativa	ogni	
mia	azione	compiuta	durante	lo	svolgimento	delle	attività	sociali,		

• di	 assumermi	 la	 responsabilità	 a	 titolo	 personale	 per	 le	 conseguenze	 che	 dovessero	 derivare	 da	 suddette	 azioni,	 sia	
civilmente	che	penalmente,	

• che	sono	a	conoscenza	di	tutte	le	regole	sulla	sicurezza	che	disciplinano	le	attività	dell’associazione	culturale	ed	accetto	
la	presenza	della	guida	AIGAE	che	seguirà	il	cammino,	

• di	 garantire	 la	 quota	 assicurativa	 per	 l’evento	 “Cammino	 Apripista	 Via	 Francigena	 Fabaria”	 di	 €3	 a	 giornata	 per	
partecipante	che	andrà	a	copertura	dell’operato	della	guida	AIGAE	che	seguirà	il	cammino,	

In	 conseguenza	 di	 quanto	 sopra,	 il	 sottoscritto	 intende	 assolvere	 con	 la	 presente	 Associazione	 “Amici	 dei	 Cammini	
Francigeni	di	Sicilia”,	i	suoi	organi	sociali	ed	i	suoi	rappresentanti,	dalle	responsabilità	che	in	ogni	modo	dovessero	sorgere	
in	conseguenza	della	sua	partecipazione	alle	attività	sociali	per	qualsiasi	danno	che	subisse	alla	propria	persona	o	arrecasse	a	
terzi	nello	svolgimento	delle	stesse.	

data																																																																							 	 	 firma	……………………………………………………………	

Autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	personali	

Preso	atto	dell'informativa	di	cui	all'art.	13	del	decreto	legislativo	30	giugno	2003,	n.	196,	il	Partecipante	autorizza	il	
trattamento	e	la	comunicazione	ai	soggetti	indicati	in	informativa	dei	propri	dati	personali,	per	le	finalità	connesse	
all’organizzazione	degli	eventi	escursionistici.	Il	Partecipante	esprime	il	consenso	ai	trattamenti	specificati	nell’informative,	
autorizzando	l’invio	di	materiale	informativo	relativo	a	successive	manifestazioni	o	varie	iniziative	proposte	dagli	
organizzatori	e	autorizza	ad	eventuali	riprese	fotografiche	e	cinematografiche	per	la	realizzazione	di	video,	bacheche,	
pubblicazione	su	carta	stampata	e	web	(compreso	download).	

Firma	______________________________________________		(per	i	minori	firma	di	un	genitore)	

Informativa	ex	art.	13	del	D.Lgs	n.	196/03	

I	 dati	 personali	 degli	 iscritti	 all’evento	 “Cammino	Apripista	 Via	 Francigena	 Fabaria”	 sono	 trattati	 in	 conformità	 al	 decreto	
legislativo	 30	 giugno	 2003,	 n.	 196.	 I	 dati	 personali	 sono	 raccolti	 al	 momento	 dell’iscrizione	 all’evento	 e	 sono	 forniti	
direttamente	dagli	 interessati.	 Il	mancato	 conferimento	dei	 dati	 personali	 comporta	 l’impossibilità	 di	 accettare	 l’iscrizione	
stessa.	 I	 dati	 sono	 trattati	 in	 forma	 cartacea	 ed	 informatica	 dall’Organizzatore,	 per	 tutti	 gli	 adempimenti	 connessi	
all’organizzazione.	Non	è	prevista	la	comunicazione,	diffusione,	trasmissione	dei	dati	sensibili.	

Il	richiedente	dichiara	di	prestare	ai	sensi	della	legge	675/96	il	proprio	consenso	a	che	l’Associazione	“Amici	
dei	Cammini	Francigeni	di	Sicilia”	e	gli	organizzatori	trattino	i	suoi	dati	personali,	qui	o	altrove	dichiarati,	per	
le	sole	finalità	di	organizzazione	di	questo	evento	o	di	eventi	futuri,	senza	possibilità	di	trasferimento	a	terzi	
dei	dati	medesimi.	

Firma	…………………………………………………………………………………..	


