
 

MUC Fun Race 2021 
ovvero corsa e divertimento! 

ISCRIZIONE 
 

per cortesia scrivere in stampatello 
 

 
NOME_______________________________   COGNOME_____________________________ 

DATA NASCITA___________________ LUOGO NASCITA _____________________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________________ 

COMUNE ___________________________PROVINCIA ______________    CAP ______  

TELEFONO___________________________ E-MAIL___________________________________ 

TELEFONO (per contatto in caso di necessità durante la gara) ____________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO AL REGOLAMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE – INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto premetto 
1. di aver attentamente letto, compreso e dichiaro di accettare il regolamento della gara; 2. di essere a conoscenza delle difficoltà 
dei percorsi, nonché consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla competizione in montagna, su sentieri e su ogni 
tipo di fondo dei tracciati; 3. di essere assolutamente cosciente della lunghezza e della specificità delle gare ed essere perfettamente 
preparato; 4 di aver acquisito, prima delle corse, una reale capacità d'autonomia personale in montagna per gestire al meglio i 
problemi legati a questo tipo di prova ed in particolare sapere affrontare da soli, senza aiuto, condizioni climatiche che potrebbero 
diventare difficili a causa dell'altitudine (notte, vento, freddo, nebbia, pioggia o neve ed essere in grado di gestire, anche se si è 
isolati, i problemi fisici o psicologici dovuti ad una grande stanchezza, i problemi gastrointestinali, i dolori muscolari o articolari, le 
piccole ferite, ecc.; 5. di essere cosciente che il ruolo delle Organizzazioni non è di aiutare un corridore a gestite questi problemi e 
che, per la corsa in montagna, la sicurezza dipende dalla capacità del corridore di adattarsi ai problemi riscontrati o prevedibili. 
 
Liberatoria di responsabilità. 
Io sottoscritto sono consapevole e accetto: 1. di correre, in qualità di atleta, nello specifico percorso indicatomi dalle organizzazioni 
e solo in tale percorso; 2. il rischio di infortunarmi durante la mia partecipazione alla competizione. Sottoscrivendo la presente 
dichiarazione mi assumo il suddetto rischio e gli altri rischi di seguito indicati. La sottoscrizione del presente documento, senza 
alterazioni, cancellazioni e/o modifiche, costituisce condizione essenziale ai fini della mia partecipazione alla competizione in qualità 
di atleta e persona fisica; 3. che, durante la mia partecipazione possano presentarsi rischi di qualsivoglia natura per la mia sicurezza 
e/o i miei effetti personali e che tali rischi possano non essere preventivamente a me segnalati dalle organizzazioni e/o dai terzi da 
esse all’uopo designati e che, anche qualora tali rischi siano segnalati dalle organizzazioni o dai terzi da esse all’uopo designati o 
comunque mi forniscano equipaggiamenti di sicurezza, la mia incolumità e sicurezza potrebbero non essere, egualmente, garantite; 
4. di tenere prontamente informate le organizzazioni nel caso in cui, prima della mia partecipazione alla competizione, venissi a 
conoscenza di eventuali patologie e affezioni mediche che possano impedire e/o rendere difficile e/o pericolosa la mia partecipazione; 
5. nel pieno delle mie facoltà mentali, che le organizzazioni non si assumono alcuna responsabilità in merito a qualsivoglia danno o 
perdita che possano incorrere alla mia persona e/o agli effetti personali che porto con me prima, durante e dopo la competizione in 
qualsivoglia modo, anche dopo aver eseguito attentamente le istruzioni e le direttive delle organizzazioni; 6. di presentarmi presso il 
punto d'incontro degli atleti comunicatomi e di rispettare l'orario indicatomi, di provvedere personalmente al trasferimento, con i mezzi 
di trasporto che riterrò più idonei, assumendomene ogni responsabilità, da e per il punto d'incontro. 7. che, qualora e durante la mia 
partecipazione alla competizione, mi occorra un infortunio di qualsivoglia natura ed in tale momento non sia cosciente e nel pieno 
delle mie facoltà mentali, autorizzo fin d'ora il personale sanitario preposto a prestarmi le necessarie cure di primo soccorso; 8. la 
raccolta ed il trattamento dei miei dati personali e sensibili in conformità al disposto Reg. UE n. 2016/679, da parte di e dei terzi 
dell’APD PIETRO MICCA soggetti designati per le sole finalità connesse alla mia partecipazione alle manifestazioni; 9. di prestare, 
fin d'ora, il mio consenso all’APD PIETRO MICCA e ai terzi da essa autorizzati, a essere fotografato e/o filmato e/o registrato. APD 
PIETRO MICCA o i terzi da essa autorizzati avranno facoltà di trasmettere, pubblicare, licenziare e utilizzare ogni fotografia, filmato, 
registrazione o immagine riproducente me stesso, senza che possa richiedere alcun corrispettivo e senza limitazione alcuna. All’APD 
PIETRO MICCA e ai terzi da essa autorizzati e chiunque acquisti da questi ultimi il diritto di utilizzare il suddetto materiale fotografico 
o filmico non saranno ritenuti responsabili nei miei confronti; 10. per qualsiasi utilizzo di quanto al punto precedente, delle registrazioni 
delle immagini e dei suoni della competizione da me e per mio conto effettuate con qualsivoglia equipaggiamento audio o video non 
possono essere utilizzate per alcun fine che non sia privato e domestico. Pertanto, mi impegno a non vendere, licenziare, trasmettere, 
pubblicare o fare, in generale, uso commerciale delle suddette registrazioni e/o immagini ed a non sfruttare commercialmente la mia 



 
partecipazione alla competizione in qualunque modo e con qualsivoglia mezzo. 11. di impegnarmi a non fare uso di sostanze dopanti 
prima o durante la mia partecipazione alla competizione; 12. di essere consapevole che l’organizzazione si può avvalere di personale, 
appartenente alle forze dell’ordine o no, per l’effettuazione di controlli lungo per il percorso della competizione e di rimettermi alle 
decisioni degli stessi, in caso di eventuali contestazioni di violazione del regolamento e degli impegni assunti con la presente 
dichiarazione oppure in caso di sospensioni o interruzioni della competizione dovute a cause di forza maggiore; 13. di essere 
consapevole che l’organizzazione potrà rivalersi su di me, nel caso in cui rechi un danno all’immagine delle stessa per l’uso di 
sostanze dopanti, per l’uso di veicoli a motore o per il mancato rispetto dell’ambiente durante la competizione; 14. di assumermi ogni 
responsabilità civile e penale derivante dall’eventuale mendacia o incompleta di quanto da me dichiarato e/o sottoscritto 
all’organizzazione e/o ai terzi da essa all’uopo designati in merito alla mia partecipazione alla competizione. 15. di liberare APD 
PIETRO MICCA ed i terzi da questa ultima designati (inclusi i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, 
fornitori, agenti e volontari) da ogni e qualsiasi responsabilità per ogni danno, perdita o lesione anche fatale che io stesso o miei 
effetti personali possano patire durante la mia partecipazione alla gara, quale che sia la causa, anche in caso di condotta negligente 
dei suddetti soggetti liberati, fatti salvi i limiti di legge. Mi obbligo a tenere manlevata APD PIETRO MICCA ed i terzi da essa (inclusi 
i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, agenti e volontari) da ogni e qualsiasi responsabilità, 
comprese le eventuali spese legali, per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi e/o a cose a causa della mia condotta. 16. di 
partecipare, in qualità e con capacità di atleta, alle competizioni impegnandomi a rispettare le presenti condizioni, le direttive e le 
decisioni dell'organizzazione e dei terzi da essa designati che saranno assunte in relazione all’evento cui partecipo. La mia 
partecipazione alla competizione in qualità di atleta, è espressamente subordinata alla condizione che io non leda la tranquillità o la 
sicurezza dei terzi, gli interessi, l'immagine e l'onorabilità ed il prestigio di APD PIETRO MICCA e ciò anche successivamente 
mediante commenti denigratori o di critica circa l'organizzazione, i suoi membri, le singole manifestazioni, pubblicati o resi noti con 
qualsivoglia mezzo, se non previo confronto con APD PIETRO MICCA mediante corrispondenza riservata ed ove le risposte di 
quest'ultima risultino insoddisfacenti . Letto, confermato e sottoscritto 
 
Dichiarazione di responsabilità. 
Dichiaro con la firma del presente modulo 1. di impegnarmi a portare con me, durante tutta la durata della competizione, il materiale 
obbligatorio e di esonerare APD PIETRO MICCA ed i terzi designati in caso di incidente o malore imputabile alla mancanza del 
materiale obbligatorio previsto; 2. di aver letto il sito www.pietromicca.it  con le relative informazioni del caso. 3. di accettare i controlli 
del materiale obbligatorio che potranno essere effettuati in ogni momento della corsa e di essere a conoscenza che la mancanza 
anche di uno solo dei materiali obbligatori tra l’attrezzatura da me portata in corsa può determinare la mia squalifica ed accetto 
l’insindacabile giudizio dei membri delle organizzazioni preposti al controllo; 4. di impegnarmi a prestare aiuto agli altri concorrenti in 
caso di necessità o di richiesta di aiuto da parte degli stessi, comunicando immediatamente all’organizzazione la situazione in essere 
tramite telefono cellulare o al primo posto di controllo disponibile; 5. di impegnarmi, sul mio onore, a rispettare l’ambiente, non 
gettando rifiuti in modo incontrollato, né favorendo fenomeni erosivi o il distacco di rocce percorrendo tratti diversi da quelli previsti, 
né recando danni alla fauna ed alla flora; 6. di esonerare APD PIETRO MICCA e terze parti, il direttore di gara ed il responsabile del 
percorso da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da cose e persone, compresi infortuni personali e/o morte. 7. di assumermi 
piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi. Letto, confermato e 
sottoscritto 
Dichiarazione sull’onore 
Dichiaro sul mio onore: 1. di non fare uso di sostanze dopanti; 2. di mantenere una condotta di gara encomiabile nel rispetto dei 
concorrenti, dell'ambiente e di tutte le persone, cose, animali che incontrerò lungo il percorso e fuori da esso; 3. di essere cosciente 
della lunghezza e della specificità della prova che si sviluppa in montagna, in possibili condizioni climatiche difficili (notte, freddo, 
vento, pioggia, neve), e che è necessaria una preparazione ed una reale capacità d’autonomia personale; 4. di essere informato 
delle controindicazioni mediche che mi riguardano e che, di conseguenza, sollevo APD PIETRO MICCA e terze parti da qualsiasi 
tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadermi durante la corsa. Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Data ___________________     F.to _________________________________________ 
 
Trattamento dei dati personali – autorizzazione all’utilizzo dei dati – diritti di immagine. Dichiaro di aver ricevuto da APD Pietro 
Micca l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ed autorizzato APD Pietro Micca, in qualità di titolare del trattamento, al 
trattamento dei miei dati personali, anche particolari, per finalità funzionali alla sua attività e con criteri di correttezza e liceità, ai sensi 
del REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016, facendo espresso divieto di cederli ad 
altri. Resta inteso che in qualunque momento potrò chiederne la cancellazione. 
Per presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati e per consenso al trattamento 
 
 
Data ___________________     F.to _________________________________________ 
 
Autorizzazione all’invio di dati. I concorrenti acconsentono per iscritto all'uso degli indirizzi telematici forniti (e-mail, indirizzi web) 
e telefonici al fine di ricevere promozioni di eventi nonché comunicazioni commerciali e generali dell'APD PIETRO MICCA o propri 
sponsor. Letto, confermato e sottoscritto 
Diritto di immagine. Rinuncio espressamente di avvalermi dei diritti all'immagine prima, durante e dopo la prova, così come rinuncio 
a qualsiasi ricorso contro APD PIETRO MICCA ed i suoi partner abilitati, per l'utilizzo fatto della mia immagine. Letto, confermato e 
sottoscritto 
 
 
Data ___________________     F.to _________________________________________ 
  



 
a 
A. P. D. PIETRO MICCA 
Via Monte Mucrone, 3 
13900 Biella BI  
 

 
Io sottoscritto (cognome e nome)___________________________________________________________________________ nato 

a____________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _   e residente in ________________________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________________________ n°______ 

con riferimento alla mia partecipazione alla manifestazione “MUC Fun Trail” del 26/09/2021 a Oropa, 
consapevole delle responsabilità penali e civili in caso di false dichiarazioni 

dichiaro 
 
di non essere attualmente sottoposto a vincolo di isolamento/quarantena e inoltre dichiaro quanto segue: 

 Si No 
CRITERI EPIDEMIOLOGICI 

E’ stato mai sottoposto/a a vincolo di isolamento o di quarantena?   
E’ stato esposto/a a casi sospetti o accertati di Covid 19 negli ultimi 14 giorni?   
Ha avuto contatti con persone rientrate da zone sottoposte a cordone sanitario di Covid 19 negli 
ultimi 14 giorni? 

  

Ha frequentato negli ultimi 14 giorni zone sottoposte a cordone sanitario o è domiciliato nelle 
stesse? 

  

Convive con persone con febbre/febbricola associata a tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, 
mal di gola, alterazione del gusto e dell’olfatto, dolori osteo-articolari diffusi,diarrea insorti negli 
ultimi 14 giorni? 

  

CRITERI CLINICI 
Ha febbre (TC 37,5° C) insorta da meno di 14 giorni?   
Ha tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, congiuntivite, alterazione del gusto, 
alterazioni dell’olfatto, dolori oste-articolari diffusi o diarrea insorti da meno di 14 giorni? 

  

Ha avuto febbre (TC 37,5° C), tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, congiuntivite, 
alterazione del gusto, alterazioni dell’olfatto, dolori oste-articolari diffusi o diarrea negli ultimi 14 
giorni? 

  

ANAMNESI PREGRESSA PER SARS – COV-2 
Ha ricevuto una diagnosi di infezione da SARS-COV-2 mediante tampone rino-faringeo 
molecolare? 

  

In caso di risposta positiva al precedente punto, ha effettuato un tampone rinofaringeo definitivo 
per SARS-COV-2 risultato negativo e/o ha ricevuto certificazione di guarigione? 

  

Ha effettuato un esame sierologico per SARS-COV-2 che è risultato positivo (IgM e/o IgG)? In tal 
caso ha effettuato almeno un tampone rinofaringeo per SARS-COV-2 risultato negativo? 

  

 
Mi impegno a informare immediatamente l’APD PIETRO MICCA nel caso una delle condizioni elencate 
dovesse modificarsi. 
 
 

_________________, lì________________ Firma ___________________________________ 
 

 

 

Note 

1. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa retro estesa resa ai sensi dell’art.13 del predetto 
Regolamento. 

 
 
 
  



 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 
(Reg. UE n. 2016/679) 

 
Ai sensi dell’art. 13 GDPR ed in relazione ai Suoi dati personali, anche particolari, l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca, di seguito 
anche Pietro Micca, desidera informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di chiarezza, correttezza, liceità, facile accessibilità e trasparenza, oltre 
che di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 
1. Titolare e responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca, con sede in Biella, 
Via Monte Mucrone n. 3. 
2. Finalità del trattamento e conferimento dei dati. 
I dati personali, anche particolari, da Lei forniti ai fini della adesione alla Pietro Micca ovvero quelli forniti in qualità di volontario o simpatizzante, 
ovvero ai fini della mera richiesta di informazioni relative alle iniziative portate avanti dalla Pietro Micca, ovvero al fine di fruire dei servizi erogati 
dalla Pietro Micca o per il tramite di quest’ultima, saranno trattati per esclusive finalità di gestione del rapporto associativo o del diverso rapporto 
intrattenuto con la Pietro Micca così come appena descritto e, comunque, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’associazione 
medesima. 
I dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale, contabile ed assicurativo eventualmente esistenti in capo 
alla Pietro Micca. 
3. Modalità del trattamento dei dati e loro comunicazione a terzi. 
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati ed è realizzato per mezzo delle operazioni o 
complesso di operazioni indicate dall’art. 4, comma 1°, n. 2, GDPR, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
I dati potranno essere comunicati ad altri soci e/o a dipendenti e/o a volontari della Pietro Micca, ove incaricati al trattamento dei dati personali ed 
a tal fine istruiti.  
I dati potrebbero essere altresì comunicati a soggetti terzi rispetto alla struttura organizzativa della Pietro Micca, quali Federazioni Sportive di 
competenza, organizzazioni culturali a cui Pietro Micca è affiliata, Società organizzatrici di gare, Assicurazioni che eroghino 
prestazioni funzionali alle finalità di cui al punto 2. Infine, i dati potrebbero essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 2 
4. Rifiuto di conferimento dei dati.  
ll conferimento dei dati personali, anche particolari, non è obbligatorio, ma in suo difetto non sarà possibile dare seguito alla gestione del rapporto 
associativo ovvero ai Suoi interessi in qualità di volontario, simpatizzante o richiedente informazioni o servizi relativi alla Pietro Micca. 
5. Diffusione dei dati.  
I Suoi dati personali, anche particolari, al di fuori di quanto previsto nel punto 3, non sono soggetti a diffusione.  
6. Trasferimento dei dati all’estero.  
I dati personali e particolari in genere non vengono trasferiti verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.  
7. Diritti dell’interessato 
Al fine di assicurare un trattamento corretto e trasparente dei Suoi dati, La informiamo inoltre che: 
- i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario all’espletamento delle finalità di cui al punto 2 e comunque per un tempo non superiore a 
dieci anni dalla cessazione del rapporto associativo o del diverso rapporto intrattenuto con la Pietro Micca così come descritto nel punto 2; 
- in qualsiasi momento Lei potrà esercitare il diritto: 
a) di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e particolari, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 
riguardano; 
b) di opporsi al trattamento dei Suoi dati salvo che essi siano ancora necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 
c) di opporsi all’invio, tramite sms, altri sistemi di messaggistica (es: WhatsApp) o e-mail, di materiale informativo relativo alle attività ed alle 
campagne portate avanti dalla Pietro Micca per il perseguimento dei propri fini statutari 
d) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma. 
8. Consenso al trattamento dei dati particolari. 
Le comunichiamo che, sottoscrivendo la presente Informativa, Lei autorizza la Pietro Micca ed i suoi incaricati indicati nel punto 3, al 
trattamento dei Suoi dati particolari come definiti nell’art. 9 GDPR (dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). 
Ci teniamo a comunicarLe che ha il diritto di revocare il Suo consenso al trattamento dei dati particolari in qualsiasi momento ma la revoca non 
pregiudica la liceità del trattamento eseguito sino ad allora. 
 
 
 
 
Data ______________               Firma ____________________________________  
 
9. Consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali e/o di marketing. 
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali, 
effettuate direttamente dalla Pietro Micca il sottoscritto esprime la seguente scelta: 
 
               

           Dà il consenso                         Nega il consenso      
                                                                 
    
 
Data ______________               Firma ____________________________________  
 
 
 


