
                                                    

 

 
ISCRIZIONE 10° RADUNO dei “GRUPPI DI CAMMINO” 

COLICO 7 GIUGNO 2018 
 

La presente iniziativa è organizzata con i Gruppi di Cammino attivi nelle province di Lecco e di Monza e  
Brianza nell’ambito della promozione dell’attività fisica come sano stile di vita e come prevenzione delle 
malattie cronico – degenerative. 
La camminata si terrà nel Comune di COLICO con un percorso di circa km 6.5 
Il punto di ritrovo sarà presso la Piazza Garibaldi alle ore 9.00; partenza alle ore 10.00 e arrivo previsto per 
le ore 12.00. L’iscrizione è gratuita. 
 

L’adesione alla camminata del 7 giugno 2018 è su base volontaria, pertanto l’organizzazione declina 
ogni responsabilità per danni a persone o cose avvenuti durante la camminata stessa. 

 

Il/La sottoscritto/a,  
 

 
Cognome ..........................................................................   Nome ....................................................... 
 
Indirizzo…………………………………...………cap…………… comune……………………………..  
 
Luogo di nascita ………………………………………………….. data ……………………………………… 

 
 

acquisite le informazioni di cui all’informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, consapevole 
che il trattamento dei dati sensibili è relativo a quelli definiti all'art.4 lett. d) del citato decreto, vale a dire  
“i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" 
 

□ si iscrive su base volontaria alla camminata e presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari 

per le sole finalità di iscrizione e partecipazione. 
 

Luogo e Data ……………………………….Firma leggibile ............................................................................. 
 

Ai soli fini organizzativi si chiede di comunicare la scelta di partecipazione: 
□ Solo camminata 
□ Camminata e pranzo al sacco portato dal partecipante 
□ Camminata e pranzo presso i ristoranti individuati dall’organizzazione locale (fino ad esaurimento 
posti disponibili) 
 

L’iscrizione compilata dovrà essere consegnata dai capigruppo all’ATS Brianza presso le sedi organizzative 
di Lecco e Monza entro lunedì 14 maggio 2018. 

………………………………………………………………………………………………………… 
Se interessati al pranzo in ristorante, il prezzo concordato dall’organizzazione locale è di € 15.00 a persona 
con il seguente menu: 

Primo 
◊ 

Secondo 
◊ 

Contorno 
◊ 

Acqua e Vino 
◊ 

Dolce 
◊ 

Caffè 
 

N.B. ogni capogruppo raccoglierà la quota totale dei propri iscritti e provvederà direttamente al pagamento 
presso il ristorante. La prenotazione del pranzo costituisce conferma alla partecipazione che dovrà essere 
comunque garantita anche in caso di maltempo. 


