
REGISTRATION FORM / MODULO D’ISCRIZIONE 10 Euro
12 euro per iscrizioni partendo dal 15 ottobre

Nome / Name___________________________ Cognome / Surname_______________________________  

¨M ¨F           Data di nascita / Date of birth | _ _ | _ _ | _ _ _ _ |

Via/P.zza______________________________________N____Cap______Città________________Prov.___  

Email_______________________@_____________________  cell____________________

¨Studente/Student   Scuola/Università/Altro - School____________________________________________  
Alla 5 Km non-competitiva possono partecipare tutti. Alla 10 Km competitiva possono partecipare solamente gli atleti tesserati  

Fidal e Runcard o Eps. The 5 Km non-competitive race is open to everyone. The 10 Km competitive is open only to athletes with 
FIDAL membership card. 

¨ 5 km NON COMPETITIVA ¨ 10 km COMPETITIVA 

(Tesserati FIDAL o altro ente)_________________________  

Societa' Sportiva__________________________________

Top runner _________________________________________
Le quote di iscrizione saranno devolute a progetti congiunti di FAO, IFAD, WFP e Bioversity International a 
sostegno delle comunità povere, volti a ripristinare la loro autosufficienza alimentare a seguito di calamità naturali 
o altre emergenze.
Proceeds from Zero Hunger Run finance joint field projects of FAO, IFAD, WFP e Bioversity International, 
helping poor communities recover their ability to feed themselves following natural disasters or other emergencies.   
Con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere e accettare il regolamento della ZERO HUNGER RUN pubblicato integralmente sul sito 
www.ZeroHunger.run e di aver compiuto 18 anni alla data del 15/10/2016. Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità di aver dichiarato 
la verità (art. 2 L. 4/1/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 L. 15/5/1997 n. 127). So che partecipare alla ZERO HUNGER RUN e/o agli 
eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro inoltre 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, condizioni di tempo, come freddo estremo/umido, traffico, 
e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben riconosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra e considerando l’accettazione 
della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della ZERO HUNGER RUN, Società 
Bancari Romani, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, Direttori, Funzionari, membri, agenti e impiegati, di tutti i presenti e futuri reclami 
o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuto, derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 
acconsento al trattamento dei miei dati personali (estremi identificativi, indirizzo, recapito telefonico, e-mail) per le finalità correlate alla partecipazione 
alla gara, nonché al loro utilizzo per scopi promozionali, per l’invio di informative commerciali e/o redazionali, per l’effettuazione di ricerche statistiche o 
di mercato anche da parte di società e/o organizzazioni diverse dal Gruppo Sportivo Bancari Romani ed alle quali il medesimo riterrà opportuno 
comunicarli.

Data/Date______________ Firma/Signature_____________________________

info@zerohunger.run  Tel: +39 06 572 88029  Fax: +39 06 571 36147 
www.ZeroHunger.run

ZEROHUNGER /run 2016
16 ottobre 
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2016
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Roma
Terme di Caracalla - Ritrovo ore 8.00, Partenza ore 10.00

ZEROHUNGER
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