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REGOLAMENTO E ISCRIZIONI 
TTC Top Training Club, in collaborazione con H2Bizness, organizza per il giorno 22 Maggio 2016 la MAMME 
RUN corsa non competitiva di km 5 con partenza e arrivo dal campo sportivo XXV Aprile. Il percorso si 
svolge sui sentieri della Montagnetta di S. Siro.  
L’EVENTO 
Una giornata dedicata alle mamme, una mattina all’insegna del divertimento, del relax e della condivisione. 
Per vivere la giornata in grande, le iscrizioni sono aperte a tutti i membri della famiglia dai bambini, ai papà, 
agli zii o nonni. Dopo la corsa/passeggiata, i bambini potranno partecipare a diverse attività presso il Centro 
Sportivo XXV Aprile. 
DOVE QUANDO E A CHE ORA 
Ritrovo ore 9.00 - partenza ore 9.30. A seguire (ore 10.00 circa) ristoro, premiazioni e attività 
d'intrattenimento per grandi e piccini.  
QUANTO COSTA 
Sfruttando una delle seguenti modalità di iscrizione, tramite mamme ambassador/moduli on-line/punti 
iscrizione, potrete godere della seguente offerta: 
€10 per le mamme  
€15 per mamme + papà 
Bimbi e ragazzi fino a 18 anni gratis (accompagnati dai genitori) 
€10 per nonni, zii, single, amici etc.  
Comprende: pettorale; sacca gara; ristoro finale; buoni sconto 
BUONI SCONTO 
Grazie alla collaborazione con i nostri sponsor siamo in grado di offrire agli iscritti dei buoni sconto, dal 
valore complessivo di € 1000, da utilizzare presso soggetti/aziende/esercenti convenzionati.  
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento avviene tramite bonifico bancario versando la quota sul c/o BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: 
IT64T0306909569100000002116 - BENEFICIARIO: H2bizness s.r.l – CAUSALE: MAMME RUN + NOME 
COGNOME PARTECIPANTI 
Le iscrizioni alla MAMME RUN possono essere fatte fino a 15 minuti prima dell'inizio della gara. 
Per partecipare  è necessario compilare la scheda d'iscrizione che segue indicando i dati necessari. 
Per ricevere più informazioni potete consultare il sito o telefonare al n° 02 49543090 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. L'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per incidenti accaduti prima, 
durante e dopo la manifestazione. 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ 
nato/a___________________ il_____/_____/_____ a _______________________ e residente a 
_____________________ in____________________ 
ed esercente la potestà sul minore/i ______________________________________ 
______________________________________  

AUTORIZZA 
l’uso dei dati personali e la pubblicazione della propria immagine e del/i suddetto/i minori per l’eventuale 
pubblicazione in internet o sulla carta stampata senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il 
decoro. 
 
Data_________________ 
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Firma____________________________ 

MODULO ISCRIZIONE 
 
  Nome                                                       Cognome                                                        Data di Nascita                                 
       
  Indirizzo 
  
  CAP.                   Prov.                     Cell./Tel.                       E.mail 
 

 
Altri  Familiari 

  Nome                                                       Cognome                                                        Data di Nascita                                 
       
  Nome                                                       Cognome                                                        Data di Nascita                                 
       
  Nome                                                       Cognome                                                        Data di Nascita                                 
       
  Nome                                                       Cognome                                                        Data di Nascita                                 
       
  Nome                                                       Cognome                                                        Data di Nascita                                 
       
   
 
  Compilare in stampatello ed in ogni sua parte il modulo e consegnarlo al punto iscrizioni 
   Informativa ai sensi della legge 196/2003 si informa che: 

1. i dati contenuti nella scheda d’iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per la preparazione dell’elenco dei  
2. partecipanti, l’archivio storico, per l’invio a mezzo mail del materiale informativo e/o promozionale riguardante  
  le attività inerenti a MammeRun 
3. che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella  
   non ammissione all’evento. 
4. il suo consenso a mezzo di trasmissione dei dati personali segnalati sopra potranno essere utilizzati per contattarla  
 ed inviarle  informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e/o servizi, ed effettuare analisi statistiche,  
 studi e ricerche di mercato. I suoi dati saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza richieste  
 dalla legge, con o senza l’ausilio dei mezzi elettronici. 
5. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo 
  alla segreteria di TTC Top Training Club info@toptraining.it 

ACCONSENTO E SOTTOSCRIVO PER ACCETTAZIONE 
 

Firma ___________________________________                                                                    Data____________________ 
 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Dichiaro di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi connessi e derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Essendo 
a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, 
sollevo e libero l’ASD TTc Top Training Club, gli enti promotori, gli sponsor ed i partner dell’evento, i rispettivi rappresentanti, 
istruttori, soci, delle società sopra indicate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, 
derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, 
nastri, video, immagini all’interno di siti web, o qualsiasi materiale promozionale relativo  
alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

Firma                                                                                                            Data 

____________________________________________                     _______________________________ 
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