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XXII MARATONA DI ROMA 

ROMAFUN LA STRACITTADINA 
 

 

 

 

Gentile Famiglia, 

 
 

la presente per comunicare che la Fondazione Cristo Re parteciperà alla XXII Maratona di Roma - 

RomaFun La Stracittadina il giorno 10 aprile 2016. 

La partecipazione alla manifestazione sportiva è aperta a tutti gli alunni e i genitori degli iscritti 

all’Istituto Cristo Re. 

I minori dovranno essere accompagnati da un genitore.  

Si allega alla presente dichiarazione di partecipazione e manleva da restituire firmata, 

comprensiva dell’eventuale ipotesi in cui la famiglia fosse impossibilitata ad accompagnare il 

minore durante la manifestazione sportiva. 

  
  

 APPUNTAMENTO: 10 aprile 2016 - presso la Stazione Metro Cavour (orario da definire) 

 

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 6,00 per iscritto 

 

 

 MEZZO DI TRASPORTO: proprio  

 

Vi invitiamo, per motivi organizzativi, a voler cortesemente versare la quota di partecipazione pari 

alla quota di iscrizione alla manifestazione di € 6,00 entro e non oltre venerdì 15 marzo p.v., data 

ultima per la formalizzazione dell’iscrizione presso la Segreteria Amministrativa della Fondazione.   

  



 
  ……Per la partecipazione: ritagliare  e compilare la seguente parte del foglio e consegnare presso la Segreteria Amministrativa……. 
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Io sottoscritto/a…………………………………………………………...…nato/a a …………………………………. 

il………………………………e residente in……………………...Via …….………………………………………...... 

DICHIARO 
 

di voler partecipare alla manifestazione sportiva XXII Maratona di Roma - RomaFun La Stracittadina 
Presa visione del programma, dichiaro di assumermi ogni responsabilità, civile e penale, e di risarcimento 

per eventuali danni a cose, persone e strutture da me stesso direttamente cagionati o riconducibili a miei 

azioni e comportamenti tenuti durante lo svolgimento della manifestazione sportiva. 

Dichiaro, altresì, di essere in condizioni fisiche idonee ai fini della partecipazione alla suddetta 

manifestazione, per essermi previamente sottoposta ad opportuna visita medica; sollevo e manlevo, quindi, 

la Fondazione Cristo Re da ogni responsabilità relativa ad eventuali infortuni o malori che dovessero 

occorrermi durante la manifestazione stessa. 

Esonero inoltre, a tutti gli effetti di ragione e di legge, la Fondazione Cristo Re da ogni e qualsivoglia 

responsabilità per il tragitto da percorrere per il raggiungimento e per il ritorno dalla manifestazione 

sportiva. 
 

 

Roma …………………………...                          Firma …………………………….…………...……………………. 

 

DICHIARAZIONE per l’iscrizione di minore 

 

I sottoscritti…………………………………….…/…………………………………………………………...…genitori  

 

dell’alunno/a………………………………………………………...frequentante la classe…………….sez…….…… 

 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a minore a partecipare alla manifestazione sportiva XXII Maratona di Roma - 

RomaFun La Stracittadina. Presa visione del programma, dichiariamo di assumerci ogni responsabilità, 

civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture dallo stesso direttamente 

cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti del medesimo tenuti durante lo svolgimento della 

manifestazione sportiva. 

Dichiariamo, altresì, che il minore è in condizioni fisiche idonee ai fini della partecipazione alla suddetta 

manifestazione, per essersi previamente sottoposta ad opportuna visita medica; solleviamo e manleviamo, 

quindi, la Fondazione Cristo Re da ogni responsabilità relativa ad eventuali infortuni o malori che dovessero 

occorrere al minore durante la manifestazione stessa. 

Esoneriamo inoltre, a tutti gli effetti di ragione e di legge, la Fondazione Cristo Re da ogni e qualsivoglia 

responsabilità per il tragitto da percorrere per il raggiungimento e per il ritorno dalla manifestazione 

sportiva, sia nel caso di utilizzo di mezzi propri sia nel caso di impossibilità ad accompagnare il minore alla 

manifestazione in questione. 
 

 

Roma …………………………...                          Firma dei genitori…………………………….…………...…………  
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