
                                     
          

 

                                                                                                                                             

L’ACCADEMIA KODOKAN ALESSANDRIA 
 

In collaborazione con PWKA,  MSP ITALIA  Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuta dal CONI 

 

con il patrocinio del Comune di Alessandria e Castelletto Monferrato, della 

Provincia di Alessandria e la partecipazione della Polizia di Stato 
                                                                             

                                            
 

ORGANIZZA 
 

PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT 

Lungo Tanaro San Martino Alessandria 
 

 31 maggio, 1 e 2 giugno 2014 dalle ore 09.30  

XVI Campionato Nazionale Wushu Kung Fu PWKA MSP 
Tao Lu Tradizionale e Moderno, Combattimento Tradizionale 1° e 2° 

Livello, Sanda, Qing Da, Tai Ji, Xing Yi, Ba Gua, Tui Shou. 

Ricco Montepremi per le migliori tre società 

1 Giugno dalle ore 12.00 Sanda Open Italy Eurolega 
 

Sabato 31 Maggio 2014 ore 21.15 
45^ FESTA DI PRIMAVERA KODOKAN 1969-2014 

In occasione dei 45 anni della Fondazione dell’Accademia 

Gran Galà di Arti Marziali  

(Wushu Kung Fu, Sanda, Ospiti PWKA, Aikido, Kendo, Karate,  

Difesa personale della Polizia di Stato) 

 

         

TERMINE ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 15  MAGGIO 2014 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 30.05.2014 presso la reception e la sale “Smeraldo” dell'hotel 

Diamante di Alessandria Frazione Spinetta Marengo, via Gambalera nr. 

137: 

- dalle ore 14.00 alle ore 21.00 controllo iscrizioni al Campionato Nazionale e all’Eurolega Sanda 

Open, certificati medici per tutti gli atleti, pesi ed altezza per gli atleti che gareggiano nei 

combattimenti  e Tui Shou, ritiro pass, pettorali, gadget, sistemazione per chi non fosse alloggiato al 

“Diamante” negli altri hotel convenzionati; 

- dalle ore 19.30 alle ore 20.30 riunione obbligatoria dirigenti, arbitri, giudici, maestri, istruttori  e 

coach con saluto e presentazione del Campionato del Presidente della PWKA Walter LORINI e 

altre Autorità locali presenti; 

- Ore 21.15 cena di Benvenuto presso il ristorante dell’Hotel Diamante con prenotazione. 

 

Sabato 31.05.2014 presso Palasport di Alessandria, Lungo Danaro San 

Martino e Sala Smeraldo Hotel Diamante 

- ore 9.00 ultime operazioni di controllo iscrizioni e certificati medici.  

- Ore 9.30 Cerimonia di apertura con sfilata delle Società con intervento Autorità; 

- Ore 10.00 inizio Gare di Tao Lu Tradizionale e Tao Lu moderno su pedane A e C e  pedana 

rialzata B;  

- Ore 13.00-14.00 pausa pranzo; 

- Ore 14.00 ripresa gare fino alle ore 18.00; 

-ore 18.00/21.00 trasferimento Hotel e cena 

- Ore 21.15 Gran Galà di Arti Marziali (Wushu Kung Fu, Esibizione dei Campioni Nazionali di 

Wushu Tradizionale e Moderno, Aikido, Kendo, Karate e Difesa Personale della Polizia di Stato) 

con premiazioni delle prime tre società classificate nel Tao Lu Tradizionale. 
 

Domenica 01.06.2014 presso Palasport di Alessandria, Lungo Danaro San 

Martino 

- Ore 09.00 ultime operazioni di peso e controlli iscrizioni combattimenti Sanda open Eurolega. 

- Ore 09.30 inizio Gare di combattimento Tradizionale 1° livello su pedana A Qing Da cat. 

Bambini, esordienti, cadetti,  speranze e juniores, Combattimento tradizionale tute le categorie 2° 

Livello su pedana rialzata B; Qing da cat Seniores e SANDA Eurolega  

- Ore 13.30-14.30 pausa pranzo; 

- Ore 14.30 ripresa gare fino alle ore 18.30; 

- Ore 18.30 Premiazioni delle prime tre società classificate nel Combattimento Tradizionale e   

nel WUSHU Moderno. 

-Ore 20.00 Galà di combattimento con Finali Eurolega  
 

Lunedì 02.06.2014 presso Palasport di Alessandria, Lungo Danaro San 

Martino 

- Ore 09.00 ultime operazioni di peso e controlli iscrizioni Stili Interni; 

- Ore 09.30 inizio Gare di Tai Ji Quan, Xing Yi, Ba Gua e Tui Shou su pedane A, B e C; 

- Ore 13.30-14.30 pausa pranzo; 

- Ore 14.30 ripresa gare e Premiazione Società delle sezioni di combattimento , degli stili interni e 

Premiazioni delle prime tre società classificate della classifica totale.  

INFORMAZIONI: 

Per ogni Informazione riguardante, categorie, date, orari, logistica ed eventuali dubbi in 

generale sul Campionato Nazionale contattare gli organizzatori: 

M° Gianluca D’AGOSTINO Responsabile gara  PWKA Cell: 331 – 3717106 e Istruttore 

D’AGOSTINO Alessia Gabriella 3409380823,  Tel e fax: 0131/251607, 

email:gianluca.dago@hotmail.it 
Informazioni PWKA: segreteria nazionale 02/29529213, Web: www.pwka.com - www.pwka.eu 

 



 

 

PREMI 13° CAMPIONATO ITALIANO KUNG FU WUSHU: 

 

- Medaglie per i primi tre atleti classificati di tutte le categorie; 

- Trofei per le prime tre società classificate nel Tao Lu Tradizionale, 

Wushu moderno, Stili Interni, Combattimento Tradizionale, Sanda e 

Qing Da; 

- Ricco Montepremi in denaro e Trofeo per le prime 3 società 

classificate “The Best Of the Best” che hanno totalizzato più punti 

in gara. 

- Coppe per la Società con più atleti, per quella che arriva da più 

lontano, per il bambino/a più giovani, per l’atleta più anziano/a; 

- Coppa e/o Premio per il “Grande Campione” maschile e femminile 

che totalizza più punti nella competizione in più specialità, a parità 

di punti verranno premiati tutti gli atleti. 

- Gadget e/o magliette per tutti gli atleti iscritti 

 

Chi volesse partecipare al Gran Galà di Arti Marziali della sera del 31.05 ore 21.15 deve 

prenotare la performance entro il 15.05.2010 contattando direttamente il M° D'AGOSTINO.  

Chi volesse partecipare alla Cena di benvenuto la sera del 30.05 presso l’Hotel Diamante (prezzo 

25 euro con  primo, secondo, contorno, dolce, caffè) deve dare la propria adesione e/o dei propri 

atleti e/o familiari entro il 15.05.2010 contattando direttamente il M° D'AGOSTINO oppure per 

chi soggiorna al Diamante deve dare adesione  direttamente all’atto della prenotazione delle 

camere alla Sig.ra LINDA indicando il pacchetto di soggiorno interessato. 

 

ISCRIZIONI 

QUOTE GARA: 

- 15,00 € N° 3 specialità di Forme. 

- 10,00 € per ogni specialità di Forme in più oltre la 3° e fino al massimo di  8 specialità 

- 15,00 € per ogni categoria di Combattimento tradizionale 1°-2° Liv., Qing Da e Sanda 

- 30,00 E per 3 FORME + 1 COMBATTIMENTO  

- 30 Euro per il Sanda Open Italy Eurolega 

Per le società che iscrivono almeno 10 atleti e arrivano da lontano (almeno 900 KM) è previsto 

uno sconto del 30% sull’iscrizione alla gara 

 
Iscrizione on line sul sito:  www.pwka.eu 

Chi non avesse eseguito l’iscrizione On-line deve inviare: Copia del Modulo Iscrizione di 

gruppo IN FORMATO ELETTRONICO EXCEL a: Sig. Capone Gianfranco E-Mail 

pwka.italia@teletu.it e tel 348/1501225. 

 

VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONI : 

Versamento quote: tramite vaglia postale intestato a D’AGOSTINO Alessia Gabriella, 

Castelletto Monferrato (AL) 15040, via Matteotti 33, indicare causale: iscrizione XVI 

Campionato Nazionale Kung Fu Wushu Alessandria, oppure Eurolega Sanda. 
Copia del versamento e dei moduli iscrizioni dovranno essere inviate obbligatoriamente a: 

Gianluca D’AGOSTINO e/o Alessia Gabriella D’AGOSTINO tel. E fax  0131/251607, 

3313717106 gianluca.dago@hotmail.it Pena annullamento delle iscrizioni. 
Non si accetta il pagamento delle iscrizioni sul posto di gara.Il pagamento deve essere inviato 

obbligatoriamente assieme al modulo iscrizioni entro i termini stabiliti. 

 

TERMINE ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2011 



 
ATTENZIONE: L’iscrizione non verrà convalidata fino al ricevuto pagamento. 

 

COME RAGGIUNGERE ALESSANDRIA  

• In automobile:  Autostrada A26 Genova - Gravellona Toce uscita Alessandria 
SUD poi tangenziale con uscita direzione Tortona per recarsi all’Hotel  Diamante 

in frazione Spinetta Marengo Via Gambalera 137, uscita centro città per il 

Palasport di Lungo Tanaro San Martino, Hotel Londra di Corso felice Cavallotti, 

Hotel Lux di via Piacenza e Hotel Europa di via Palestro; Autostrada A21 Torino 

- Piacenza uscita Alessandria EST per recarsi Hotel Diamante e Alessandria 

Ovest per Palasport, Hotel Londra, Hotel Lux, e Hotel Europa; Autostrada A/7 

Milano - Genova, uscita Alessandria EST per recarsi Hotel Diamante e 

Alessandria Ovest per Palasport, Hotel Londra, Hotel Lux e Hotel Europa. 

• In aereo: 80 Km dall’aereoporto Cristoforo Colombo di Genova, 100 Km 

dall’aereoporto di Caselle (TO), 95 KM dall’aereoporto di Milano Linate, 115 Km 

dall’aereoporto di Milano Malpensa. In caso di utilizzo di tale mezzo di trasporto 

contattare direttamente il M° D’AGOSTINO per il successivo accompagnamento 

in Hotel e/o al Palasport; 

• In treno: stazione ferroviaria di Alessandria distante 500 mt. dal Palasport e dagli 

Hotel Londra, Lux e Hotel Europa, 5 Km dall’Hotel Diamante. In caso di utilizzo di 

tale mezzo di trasporto contattare direttamente il M° D’AGOSTINO per il 

successivo accompagnamento in Hotel e/o al Palasport; 
 

CONVEZIONI PER PERNOTTAMENTI E RISTORAZIONE 

 

Premesso che ci saranno anche alcuni ristoranti, pub e pizzerie ubicati in centro città e 

anche vicini al Palasport  che in occasione del Campionato Italiano, presenteranno menù a 

prezzi davvero unici, che saranno pubblicizzati attraverso opuscoli che saranno distribuiti a 

tutti gli atleti partecipanti e/o accompagnatori, inoltre all’esterno del Palasport, sempre in 

occasione di tale evento, sarà istituito un punto di ristoro con panini, toast, dolci, caffè, 

acqua, bibite, nonchè un punto vendita di LORINI Sport. 

 

Si prega i Signori Maestri, Coach, Atleti accompagnatori e/o familiari, considerato i 

prezzi davvero unici nel loro genere proposti dalle sopra citate strutture alberghiere 

solo in occasione delle Finali del XVI Campionato Nazionale di voler prenotare i 

pernottamenti e/o le ristorazioni entro il 10.05.2014, ultimo giorno in cui  le 40 camere 

per l’Hotel Diamante, 15 camere per l’Hotel Lux, 20 camere per l’Hotel Europa e 20 

camere per l’Hotel Londra,  saranno completamente disponibili solo a tutti i 

partecipanti e/o accompagnatori del Campionato Nazionale di Kung Fu Wushu e non 

potranno variare nel prezzo. 

 

GLI HOTEL CONVENZIONATI ESCLUSIVAMENTE PER IL CAMPIONATO 

SONO: 

 

• Hotel Diamante **** Via Gambalera nr. 137 Frazione Spinetta Marengo, tel. 

O131/611111 (per usufruire della convenzione prenotare le camere 

esclusivamente contattando telefonicamente la Sig.ra Linda MACCARIO) email 
sales@hoteldiamantealessandria.it, hoteldiamantealessandria.it, offre una 

sistemazione di qualità e un atmosfera unica e rilassante a un prezzo 

veramente straordinario solo in occasione del Campionato Nazionale. In tale 

struttura alberghiera verrà alloggiata la Pool arbitrale. 
La struttura alberghiera, è distante 5 Km e a soli 5 minuti di strada dal centro di 

Alessandria e dal Palasport, 1 KM dal casello autostradale Alessandria EST ed è 

ubicato nel Centro Benessere “Bella Vita”  che offre piscina scoperta, piscina 

tropicale coperta, sauna, bagno turco/di vapore, Hammam, centro fitness, centro 

termale/benessere, sala giochi, multisala cinematografica, ristorante Diamante, e 

ristorante pizzeria “Rossopomodoro”. 



 
Ci saranno sconti davvero eccezionali per chi fosse interessato ad usufruire dei 

predetti servizi prima o dopo la gara e/o gli stage 

 

PREZZI DAVVERO UNICI PER LA STRUTTURA ALBERGHIERA CON 

CENTRO BENESSERE TRA LE PIU’ BELLE E NUOVE D’ITALIA:  
pacchetto A: pernottamento e prima colazione a buffet in camera GRAN Sonno 

(doppia o matrimoniale) notte di venerdì 30/05 45 Euro per persona, notte di 

sabato 31/05 euro 50 per persona, notte di domenica 01.06. 

pacchetto B: pernottamento e prima colazione a buffet in camera GRAN Sonno 

notte di venerdì 30/05 compresa la cena di benvenuto di venerdì sera (menù di 

qualità e quantità a 3 portate con caffè, vini esclusi) 70 euro a persona per persona 

oppure pernottamento e prima colazione a buffet in camera GRAN Sonno notte di 

sabato 31/05 compresa cena a buffet la sera del sabato 75 euro per persona per 

notte; 
pacchetto C: pernottamenti e prima colazione a buffet in camera GRAN Sonno 

notte di venerdì 30/05 e di  sabato 31/05:  95 euro a persona per entrambe le notti; 

pacchetto D: pernottamenti e prima colazione a buffet  in camera GRAN Sonno 

notte di venerdì 30/05 e sabato 31/05 comprese cena di benvenuto (menù a 3 portate 

con caffè, vini esclusi) della sera del 30.05 e cena a buffet  della sera 31/05: 140 

euro a persona per le cene ed entrambi le notti. 

Supplemento per la sera di domenica 01.06 solo pernottamento euro 45 a 

persona 

Supplemento per la sera di domenica 01.06 con pernottamento e cena a buffet 

euro 70 a persona 
Supplemento camera doppia uso singola: 35 euro per notte 

Supplemento camera tripla: il costo del singolo pacchetto per persona viene 

moltiplicato per 3 rispettando le seguenti condizioni se la terza persona ha: 

- da 0 a 6 anni non ancora compiuti: gratuito 

-  da 6 anni a 12 non compiuti : 50% della quota adulto 
- da 12 anni: quota intera 

Supplemento entrata piscina tropicale:  8 euro per persona al giorno 

Supplemento zona relax centro termale/benessere: 20 euro per persona al giorno 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO HOTEL DIAMANTE:  
 

La prenotazione sarà da ritenersi valida solo a seguito di conferma scritta da parte 

dell’Hotel e a seguito del versamento da parte del cliente di una caparra 

confirmatoria pari al 30% del pacchetto. Possibilità di cancellazione senza penali 

entro 24 h dalla data di arrivo. Saldo diretto in hotel al momento della partenza. 

• Ristorante Pizzeria “Rossopomodoro” ubicato all’interno del Villaggio Benessere 

“Bellavita” propone per i partecipanti e/o accompagnatori del Campionato italiano i 

Chi, che all’atto della consumazione mostreranno il relativo pass di partecipazione, 

sia per il pranzo che per la cena Menù-pizza e Menù-trattoria a prezzi variabili 

da 10 a 15 euro compreso le bevande. 

 

• Hotel Lux **** via Piacenza nr. 72, tel. O131/445041, email: 
info@hotelluxalessandria.com ubicato in centro  a 700 metri dalla stazione 

ferroviaria e dal Palasport, offrono una sistemazione di qualità e comodità a 

un prezzo veramente unico in occasione del Campionato italiano; 
camera singola con prima colazione: 50 euro al giorno 

camera doppia o matrimoniale con prima colazione: 70 euro al giorno (35,00 a 

persona) 
camera tripla con prima colazione: 90 euro al giorno (30,00 a persona) 

Per la cena il Ristorante pizzeria convenzionato è il “Mulino” ubicato in via 

Plana a pochi centinaia di metri dall’Hotel con menù pizza+bevanda+caffè 10 

Euro a persona e menù con primo+secondo-+evanda e caffè a 15 euro  a 

persona 



 

• Hotel Londra**** Corso Felice Cavallotti 51, tel 0131251721 EMAIL 
Info@londrahotel.info , WWW.LONDRAHOTEL.INFO, ubicato in centro  a 

soli 500 metri dal Palasport e 100 mt. dalla stazione ferroviaria, offrono una 

sistemazione di qualità e comodità a un prezzo veramente unico in occasione 

del Campionato italiano: 
camera doppia o matrimoniale con prima colazione: 80 euro al giorno (40,00 euro 

a persona) 
camera tripla con prima colazione: 80 euro al giorno (40,00 euro a persona) 

Per la cena il Ristorante pizzeria convenzionato è il “Saraceno” ubicato in 

Corso Crimea a pochi metri dall’Hotel con menù pizza+bevanda+caffè 10 

Euro a persona e menù con primo+secondo-+bevanda e caffè a 15 euro  a 

persona 

 

• Hotel Europa *** via Palestro nr. 1, tel. O131/236226,  email, 
info@hoteleuropaal.it, www.hoteleuropa@it,  chiedere della Sig.ra Raffaella 

ubicato in centro  a soli 100 metri dal Palasport e 500 mt. dalla stazione 

ferroviaria, offrono una sistemazione di qualità e comodità a un prezzo 

veramente unico in occasione del Campionato italiano; 
camera singola con prima colazione:  50 euro al giorno 

camera doppia o matrimoniale con prima colazione: 70 euro al giorno ( 35 euro a 

persona) 
camera tripla con prima colazione:  90 euro al giorno ( 30 euro a persona) 

Per la cena il Ristorante pizzeria convenzionato è il “Mulino” ubicato in via 

Plana a pochi centinaia di metri dall’Hotel con menù pizza+bevanda+caffè 10 

Euro a persona e menù con primo+secondo-+evanda e caffè a 15 euro  a 

persona 

 

REGOLAMENTO GENERALE CAMPIONATO ITALIANO 
 

1 - Regolamento di gara in vigore PWKA 2013/2014 – (www.pwka.com)  

2 - Certificato medico idoneità pratica sportiva atleti dai 5 e 12 anni e over 50, Certificato 

Medico “Agonistico” OBBLIGATORIO sia per le forme sia per il combattimento tradizionale e 

Linght Sanda atleti dai 13 a 49 anni, per il combattimento Sanda  con KO obbligatorio certificato 

medico specifico per KO,  PENA ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

3 - Ogni squadra o atleta dovranno essere accompagnati da un responsabile che dovrà portare in 

originale al controllo iscrizioni il Versamento e il modulo iscritti FIRMATO. 

4 - Nessuna possibilità di iscrizione sul posto di gara e dopo il termine stabilito (20 maggio 2014) in 

casi esclusivamente eccezionali, l’iscrizione accettata avrà un aumento del 30%. 

5 - Presentarsi al controllo PASS con tessera valida e certificato medico in originale, chi non sarà 

in regola verrà eliminato dalla competizione. 

6 - Ogni atleta dovrà essere in possesso delle proprie protezioni omologate per la competizione. 

7 - L’organizzazione NON metterà a disposizione nessun tipo di protezione per il combattimento. 

8 - Divise ed Uniformi: Tutti gli atleti di tutte le categorie devono essere in possesso di divise di 

chiaro taglio Cinese e scarpe specifiche da Wushu – Kung fu. (come da regolamento PWKA) 

Tao Lu Tradizionale: divisa tradizionale o della propria scuola. 

Tao Lu moderno: divisa moderna 

Combattimento Tradizionale: divisa tradizionale e ammessa anche la maglietta della propria scuola: 

Light Sanda e Sanda: pantaloncini da Sanda e maglietta  

Nota: Tutte le Società dovranno presentarsi alla sfilata con tuta di rappresentanza o uniforme da 

gara in ordine e senza ornamenti vari come orecchini, occhiali da sole, bandane ecc… 

9 - Armi: Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di Armi di chiara provenienza cinese. 

Tao Lu tradizionale: sotto i 18 anni armi rigide o semi rigide, sopra i 18 anni armi rigide. 

10 – Coach, Responsabili, Accompagnatori e Tecnici tutti dovranno osservare un comportamento 

nel pieno rispetto delle regole, tutti gli episodi spiacevoli e provocatori verranno puniti con 

l’immediata squalifica dell’ atleta in questione o di tutta la squadra. I responsabili di società e i 

Maestri sono responsabili e rispondono del comportamento dei loro atleti e di tutto il gruppo 



a seguito. 

11 – Reclami: Tutti gli eventuali reclami o ricorsi dovranno essere fatti direttamente al Supervisore 

di gara versando Cauzione di € 50,00 restituita in caso di riscontro positivo. Le decisioni del 

Supervisore di Gara sono insindacabili. Non è possibile nessun contatto diretto con Arbitri, Giurati 

e atri dirigenti. PENA SQUALIFICA IMMEDIATA dell’ atleta o di tutta la squadra. 

12 – Per una perfetta riuscita dell’evento si prega di attenersi scrupolosamente ai termini e alle 

scadenze stabilite, si confida nella serietà e professionalità di scuole e tecnici partecipanti. 

 



 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
Il sottoscritto __________________________________________ e-mail ________________. 

Nato il ________________________________________________Tel___________________ 

Residente a ___________________________________________ Prov. _________________. 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

Genitore e/o responsabile di 

______________________________________________________e-mail ________________ 

Nato il _____________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________ Prov. ________________. 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

Dichiarazione Liberatoria 

La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante, e dai 

rispettivi genitori legalmente responsabili, qualora l’iscritto sia minore di 18 anni. Le firme apposte 

sulla scheda d’iscrizione comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è 

contenuto. 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare la Società Sportiva ASD 

Accademia Kodokan Alessandria, il Maestro Gianluca D’AGOSTINO e l’Istruttore Alessia 

Gabriella D’AGOSTINO da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, 

cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi -ma non 

limitati- quelli relativi al rischio d’infortuni durante le gare, risarcimento di danni a persone e/o cose 

di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o 

qualsivoglia ragione. M’impegno formalmente e rifonderò direttamente o col tramite 

d’Assicurazioni eventuali danni causati, da me, o da mio figlio/a, alla pista, infrastrutture e/o alle 

attrezzature messe a disposizione dal Palasport di Alessandria Lungo Tanaro San Martino. 

La presente liberatoria valida per l’intero anno è da ritenersi valida per tutti gli eventi sportivi 

organizzati dalla suddetta società ( prove, gare, Campionato Nazionali e Internazionali, etc.). 

Gli organizzatori dell'evento non sono responsabili dell'esattezza dei dati forniti dai singoli 

partecipanti.  

Dichiaro di essere stato espressamente edotto sui regolamenti di gara, sull’uso corretto delle 

protezioni, sulla relativa copertura assicurativa e di accettare espressamente senza riserva alcuna, 

tutte le misure che la Società Sportiva ha ritenuto idonee ad evitare infortuni o lesioni. 

I dati personali saranno usati solo ed esclusivamente per la pubblicazione di classifiche o risultati 

relativi alle manifestazioni da noi organizzate. 

Firma dell’iscritto alla Gara (Per i minori d’anni 18 firma dei genitori legalmente responsabili.) 

X______________________________________________________________________________. 

Per accettazione della clausola d’esonero di responsabilità. 

X_____________________________________________________________________________. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati 


