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MODULO DI ISCRIZIONE NEAPOLIS FAST WALK 
 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________     il __________________ 

residente in via _________________________________________________________________   CAP______________ 

CITTA’ _____________________________________________   PROV _________    Cell. ________________________  

Telefono____________________________    E-mail ______________________________________________________  

 
Chiede di partecipare alla Neapolis Fast Walk che si terrà a Napoli il 23 Ottobre 2021 con partenza alle ore 
08:00 da Piazza del Plebiscito. 
 
La quota di iscrizione di 5€ è da perfezionarsi con bonifico a favore della SSD Neapolis Marathon a r.l. 
Iban: IT 74 N 03083 03401 0000 0000 7901         Causale: Neapolis FW “Cognome e nome partecipante” 
 
Il presente modulo compilato e firmato in tutte le sue parti va inoltrato insieme alla ricevuta del bonifico 
all’indirizzo email fastwalk@neapolismarathon.it. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si informa: 
▪ che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei 

partecipanti, la classifica, l’archivio, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di 
comunicazioni; 

▪ che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella 
non ammissione alla manifestazione; 

▪ che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati in maniera piu 
dettagliata al link: https://www.neapolismarathon.it/privacy/ 

 
 
ESONERO DI RESPONSABILITÀ 
Con l’iscrizione il partecipante attesta di essere in possesso di un certificato di sana e robusta costituzione e dichiara di 
aver preso visione del regolamento della gara e di accettarne integralmente il suo contenuto. Dichiara pertanto di 
assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, quali, a titolo esemplificativo, quelli conseguenti 
eventuali cadute o contatti con veicoli autorizzati e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, danni conseguenti le 
avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio, nessuno escluso, 
anche se non espressamente richiamato. 
 
 
 
Luogo e data _____________________   
 
 
Firma leggibile (se minorenne genitore)         ___________________________________________________ 


