
 

 
RUN LIFE TOP TEN 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE 

 

Cognome______________________________Nome_____________________________Sesso M F  

 

Data di nascita |__|__| /gg |__|__| /mm |__|__|__|__| /aa   taglia maglietta:_______________ 

 

Luogo __________________Nazione______________  

 

Nazionalità________________________  

 

Indirizzo_____________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|  

 

Città__________________________________________ Provincia______________________  

 

Telefono o cellulare____________________________ 

 

e-mail______________________________________________  

 

 

ISCRIZIONI 

 

Formula 10 km  

 

 

 

 

Formula 5 km  

 

€ 15 €   12  

 

 

 

 

  

 

UTILIZZO DELLA SCHEDA D’ISCRIZIONE:  compila e spedisci la scheda d’iscrizione via email a iscrizioni@runlife.it. 
Ricordati di allegare: ricevuta del versamento.  

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Versamento su conto bancario IBAN IT80 W056 9651 3500 0002 1229 X96 banca popolare di Sondrio 
intestato a Social Time Onlus 

In contanti  presso il MacronStore di Monza a partire dal 29 maggio 2016. 

 
 
 
 

 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’:  
 
"Io sottoscritto, per me medesimo, per i miei eredi ed esecutori testamentari, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, 
accettare e rispettare il regolamento di "Run Life Top Ten"; di essere consapevole che la partecipazione agli eventi sportivi agonistici è 
potenzialmente un'attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere consapevole che per 
iscriversi si deve essere in possesso del Certificato medico di idoneità alla attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di 
validità e di aver compiuto 18 anni (20 anni per la 42 km) alla data dell'evento; di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi 
derivanti dalla mia partecipazione all'evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, 
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. 
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 il Comitato Organizzatore dell'evento Run Life Top Ten, L’associazione Social Time Onlus, il Comune di Monza, la 
Regione Lombardia, il Consorzio Parco e Villa Regia, gli enti promotori, tutti gli sponsor e partner organizzativi dell'evento, i rispettivi 
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o 
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all'evento. Una volta accettata l'iscrizione Run Life 
Ton Ten, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta e nel caso la gara venisse annullata e/o rinviata ad 
altra data o non svolta per cause di forza maggiore e/o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà del Comitato Organizzatore, 
compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli organi pubblici di competenza. Concedo la mia autorizzazione a 
tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all'interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia 
partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Le informazioni personali saranno trattate ai sensi del 
codice in materia di protezione dei dati personali."  
 
 
 
 
 
 
 

Data__________________________________Firma_____________________________________________ 


