
MODULO
ISCRIZIONE
CORSA APERTA A TUTTI I BAMBINI DA 0 A 14 ANNI

SABATO 12
NOV. 2022

DATI GENITORE:
COGNOME ........................................................................................

NOME  ................................................................................................

CODICE FISCALE ...........................................................................

CELL ................................................. E-MAIL .............................................................................

DATI BAMBINO:
COGNOME ........................................................................................

NOME  ................................................................................................

DATA DI NASCITA..........................................................................

Il/La sottoscritto/a AUTORIZZA il proprio figlio/a a partecipare
alla Corsa Ludico motoria denominata “4^ ENERCOM CREMA KIDS RUN”
che si terrà SABATO 12 NOVEMBRE 2022 presso la PISTA DI ATLETICA
LEGGERA di Crema “Renato Olmi”

RUN

CREMA
KIDS4

Estratto Informativa Privacy Enercom srl ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Il trattamento dei dati, finalizzato all’iscrizione dei soggetti interessati per tramite di ENERCOM S.r.l. all’evento “4^ ENERCOM 
CREMA KIDS RUN”, avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre 
che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici sia telematici) atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. I dati personali dell’interessato saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel Codice in Materia di 
Protezione dei Dati Personali e nel Regolamento generale sulla protezione dei dati, prevedendosi, tra l’altro, che i dati stessi siano:
1. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2. Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
3. Esatti e, se necessario, aggiornati;
4. Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.

Mi impegno a prendere visione dell’informativa completa presente sul sito www.enercomlucegas.it/info-utili
  HO GIÀ PRESO VISIONE

Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di ENERCOM S.r.l. per comunicare iniziative commerciali/promozionali 
anche in modalità interattiva, nonché per l’invio di materiale pubblicitario/informativo, con modalità tradizionali (a titolo 
esemplificativo: posta cartacea e/o chiamata con operatore) o mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo: 
SMS e/o MMS e/o WhatsApp, e-mail, fax, chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore), oltre che per comunicarli ad 
altre società del gruppo, ai partner commerciali e a società terze affinché questi siano messi in grado di proporre le iniziative 
commerciali/promozionali di ENERCOM.

  SÌ, ACCONSENTO   NO
Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Enercom Srl che li comunicherà ad altre Società del Gruppo, ai Partner 
commerciali e a Società terze perché mi propongano le proprie iniziative commerciali/promozionali con i mezzi che riterranno più 
idonei.

  SÌ, ACCONSENTO   NO

Data
Firma del Genitore

ISCRIZIONE
GRATUITA

OFFERTA DA
ENERCOM



REGOLAMENTO

tutti i bambini
riceveranno la

medaglia ricordo 
all’arrivo

L’ASD BIKE & RUN ORGANIZZA LA 4 EDIZIONE DELLA
“ENERCOM CREMA KIDS RUN” CORSA LUDICO MOTORIA

APERTA A TUTTI I BAMBINI DA 0 A 14 ANNI

SABATO 12 NOV. 2022
RUN

CREMA
KIDS4

COME ISCRIVERSI
Presso i punti di raccolta allestiti.
Verificare le date e i luoghi 
di raccolta sul sito
www.mezzadicrema.it/kids-run 
(MAX 300 iscritti)

QUOTA ISCRIZIONE
OFFERTA DA ENERCOM

La quota comprende: 
Pettorale / T-shirt / Assicurazione / Ristoro finale

Per informazioni: 393 7841857

DIRITTI DI IMMAGINE: con l’iscrizione alla “4^ Enercom Crema Kids Run” il genitore che ha la patria potestà per il minore, fin 
da ora autorizza espressamente gli organizzatori unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e 
commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini 
fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla “Enercom Crema Kids Run” su 
tutti i supporti visivi e sui materiali promozionali e/o pubblicità riprodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo 
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore,compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo 
previsto.

RESPONSABILITÀ E TUTELA DELLA PRIVACY: con l’iscrizione alla “Enercom Crema Kids Run” il genitore che ha la patria potestà 
dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Inoltre è tenuto a prendere visione della documentazione 
in materia di tutela della privacy, disponibile sul sito internet www.mezzadicrema.it/kids-run  e ad esprimere il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali, nelle modalità previste. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 30/06/2003 
n. 196 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 679/2016” ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste nell’informativa pubblicata sul sito 
www.mezzadicrema.it/kids-run

MANCATO SVOLGIMENTO: qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non disputata per cause non dipendenti e/o non 
imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici 
competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere da A.S.D. BIKE & RUN e da altri co-organizzatori.

PROGRAMMA SABATO 12 NOVEMBRE 2022
RITROVO: ORE 14 presso la PISTA DI ATLETICA LEGGERA “Renato Olmi” a Crema
RITIRO PETTORALE: presso la PISTA DI ATLETICA LEGGERA a Crema
dalle ore 14:15 alle ore 15:15 
PARTENZA: ORE 15:30

CHI PUò PARTECIPARE
La manifestazione è aperta a tutti i bambini fino ai 14 anni, 

verranno divisi in tre partenze a seconda dell’età:
LEPROTTI (anno 2017 – 2022) 400mt - 1 giro di pista
GAZZELLE (anno 2012 – 2016) 800mt - 2 giri di pista
GHEPARDI (anno 2008 - 2011) 1200mt - 3 giri di pista

I genitori potranno accompagnare i più piccoli 
nella categoria LEPROTTI, mentre nelle categorie
GAZZELLE e GHEPARDI parteciperanno da soli.


