
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE “CORRI AREZZO 2022”  

 
Email       Email.               Data Iscr. 
 
Nome         Cellulare 
 
Cognome        Sesso 
 
Luogo di Nascita        
 
Codice Fiscale         
 
Indirizzo         
 
Comune 
 
Provincia 
 
 
RUNNING    CAMMINATA SPORTIVA 
 
 
Dopo aver preso visione del regolamento, delle informazioni su “Corri Arezzo” e delle modalità di trattamento dei 
dati personali presenti per esteso, aderisco a “Corri Arezzo” 2022, consapevole che l’iscrizione sarà perfezionata 
con il pagamento della quota di € 15, comprensiva della quota per la copertura assicurativa per l’attività sportiva 
non agonistica e del pacco omaggio.  
“Corri Arezzo” è realizzato anche grazie al sostegno di partner e sponsor commerciali. Acconsento alla 
comunicazione dei miei dati personali (limitatamente a quelli anagrafici, cellulare ed email) ai partner della 
suddetta iniziativa per l’invio di comunicazioni promozionali, oltre alla società G.S. Amatori Podistica Arezzo per 
l’invio di comunicazioni riguardanti la manifestazione in oggetto. 
 
 
 
Data______________________________    Firma_________________________________ 
 
 
Per ricevuta ed accettazione del regolamento allegato 
 
 
Data______________________________    Firma_________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  
 

 
“Corri Arezzo” è un allenamento podistico collettivo all’aperto organizzato dal Gruppo Sportivo Amatori Podistica 
Arezzo in collaborazione con Game7Athletics (Universo Sport), l’ente Uisp Arezzo, l’Associazione Revolution 
Runners, A Piede Libero e grazie al supporto dell’Agenzia Generale di Arezzo di Generali Italia S.p.A. e di AT1 Group. 
 
Il progetto si prefigge di dare la possibilità ai cittadini di sperimentare i benefici dell’attività fisica della corsa a 
piedi della camminata sportiva, praticati assiduamente, attraverso i luoghi più suggestivi della città di Arezzo. 
L’iniziativa intende altresì ravvivare la vita nei quartieri della città, nelle ore serali, avvicinando le istituzioni ed 
aumentando la percezione di sicurezza. 
 
La conferma dell’iscrizione avviene dopo il pagamento della quota, consapevoli di partecipare ad una attività 
fisico/sportiva che può comportare rischi fisici personali, che possono essere affrontati solamente nel pieno delle 
condizioni di saluti. 
 
L’iscrizione a “Corri Arezzo” ed il versamento della relativa quota, una tantum, non rimborsabile, è riferita al 
periodo 19 maggio – 30 giugno 2022, e prevede per ogni iscritto i seguenti servizi: 
 

- Accesso a tutte le attività previste; 
- Copertura assicurativa 
- Assistenza e scorta tecnica durante le sessioni di allenamento; 
- Deposito zainetti e borse (NON CUSTODITO) 
- Comunicazioni e news attraverso sistemi telematici; 
- Dotazione pacco omaggio “Corri Arezzo” 
- Foto scaricabili dalla pagina Facebook “G.S. Amatori Podistica Arezzo” e dal sito web 

www.corsadelsaracino.it 
 
 
Ad ogni iscritto sarà rilasciato un braccialetto valido per il periodo di riferimento. Esso è da ritenersi individuale e 
pertanto non cedibile a terzi e dovrà essere esibito ad ogni eventuale richiesta dello staff organizzativo. Le persone 
non regolarmente iscritte o che, ancorché iscritte, non siano regolarmente in vigore con le normative non 
potranno usufruire dei servizi sopra citati. 
 
 
Le sessioni di “Corri Arezzo” sono degli allenamenti di corsa e camminata non competitivi, guidati da pace-maker 
e istruttori, che ne dettano le andature; pertanto il servizio di assistenza e scorta tecnica è esclusivamente 
riservato agli utenti che seguono i percorsi appositamente predisposti dall’organizzazione, non esclusivi, e 
attendendosi obbligatoriamente alle andature, rispettando INDEROGABILMENTE il codice della strada. 
 
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni o furti all’interno del punto di partenza/arrivo e negli 
eventuali parcheggi 
 
 



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Ogni giovedì delle date stabilite, in orario serale, con inizio alle ore 19.30, si correrà o camminerà per le strade di 
Arezzo, su percorsi non esclusivi, con distanze variabili dai Km 7 ai Km 8,. 
 
Alla partenza, ciascun partecipante corridore (Runner) potrà scegliere la propria andatura, in base alle proprie 
capacità, seguenti i pace-maker (figure guida) dell’organizzazione.  
 
Runners e Walkers possono partecipare anche con la compagnia del proprio cane, che deve essere tenuto 
obbligatoriamente a guinzaglio e indossare la museruola. 
 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

I dati forniti saranno trattati con modalità manuali e/o informatizzate per le finalità organizzative di “Corri 
Arezzo” e per le comunicazioni di servizio degli iscritti. Il trattamento dei dati conferiti avverrà a norma di Legge, 
secondo i principi di licita e correttezza, in modo di tutelarne la riservatezza. Per i fini sopra descritti è richiesta la 
comunicazione dei seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, sesso, codice fiscale, indirizzo mail e 
numero di telefono cellulare. Il partecipante a “Corri Arezzo”, autorizza altresì la diffusione di immagini e filmati 
ove lo stesso potrebbe apparire, ai fini di promozione dell’iniziativa stessa, realizzati durante le varie fasi 
dell’evento. 
 
Il confermito dei dati indicati da natura obbligatoria e la mancanza del suddetto conferimento impedisce di dar 
seguito all’iscrizione di Corri Arezzo. 
 
Dopo aver preso visione delle informazioni su CORRI AREZZO e sul trattamento dei dati personali, aderisco 
all’evento versando la quota prevista e ricevendo relativa ricevuta di pagamento.  
 
Sig./ra____________________________________________________ 
 
Data___________     
 
     Firma________________________________________________  


