
MODULO ISCRIZIONE
Con la sottoscrizione del presente modulo  dichiaro di aver letto e di accettare il Regolamento della manifestazione, attesto 
di aver fornito i miei dati personali in modo corretto, concedo agli organizzatori l’autorizzazione all’uso della mia immagine 
durante la manifestazione nonché dei dati sotto riportati, così come forniti dal singolo partecipante. Dichiaro infine  di 
concedere l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali in base all’art. 10 legge 176/96 (legge privacy).

DICHIARAZIONE LIBERATORIA: Il sottoscritto dichiara di godere di buono stato di salute, di non essere affetto alla data odierna da 
alcuna patologia di natura cardiovascolare o di altra natura invalidante tale da impedirgli  la pratica sportiva amatoriale, di non essere 
sottoposto a terapia farmacologica e di essere quindi in condizione di forma psicofisica idonea a poter partecipare alla manifestazione di 
cui chiede l’iscrizione. Dichiara pertanto, sotto la sua personale responsabilità, di aver affermato la verità in merito alle proprie condizioni 
(art. 2 Lg. 15/1986 come modificato ex art. 3 c. 10 Lg. 127/1997) e, conseguentemente, di esonerare e manlevare espressamente gli 
organizzatori dell’evento da ogni responsabilità, penale e civile e/o amministrativa in ordine alla propria persona (e famigliari minori 
ove presenti), nonchè da eventuali danni a persone e/o cose da lui causati o da lui derivati.

Desidero partecipare alla DEGUSTAZIONE FARTORAGI a fine corsa
FARTORAGI: insalata farro, toma e asparagi. Disponibile fino ad esaurimento scorte.

6ª EDIZIONE LIONS TEN
INFORMAZIONI GENERALI
Data: domenica 20 maggio 2018
Ritrovo 12 km: dalle ore 8.30 a Poirino Oratorio San Luigi 
Ritrovo 6 km: dalle ore 8,30 a Poirino - Frazione Favari davanti alla Parrocchia 
Partenza 12 km ore 9.30: Poirino davanti all’Oratorio San Luigi; 
Partenza 6 km ore 9.30: Via del Vaschetto in prossimità della Parrocchia S. Antonio di Padova.
I partecipanti alla 12 km potranno usufruire del servizio trasporto borse (consegna dalle ore 8,00 alle ore 9.00).
In zona arrivo è previsto  un punto di ristoro (composto da liquidi e frutta) con possibilità di utilizzare 
spogliatoi e docce calde. Massaggi a cura di fisioterapisti del Centro Salus di Villastellone.
Per tutti i concorrenti che vorranno lasciare l’autovettura in zona arrivo è disponibile un servizio di navetta 
gratuito dalle ore 7.45 alle ore 9.00 con partenza da Santena, Piazza Santi Cosmo e Damiano e arrivo a 
Poirino, transitando da Frazione Favari.
Iscrizione: 10,00 Euro. Quota promozionale per famiglie (con l’iscrizione di due adulti, i minori dello stesso 
nucleo familiare non pagano). Pacco gara fino ad esaurimento scorte.

Modalità di iscrizione: entro il 19 maggio 2018: online sul sito www.lionsclubpoirinosantena.it 
Domenica 13 maggio dalle 10.00 alle 18.00 presso il Gazebo Lions di Poirino - 61° Fiera dell’Asparago 
e della Tinca.
Dal 2 maggio 2018 presso: Ottica Marocco 45° Nord Entertainment Center, Via Postiglione 1 Moncalieri, 
Gelateria Yogurteria Cuore Blu Piazza Forchino Santena - Caffetteria al Portico - Piazza Italia 4 Poirino, 
Venerdì 18 maggio dalle 15.00 alle 19.00 e Sabato 19 maggio dalle 9.00 alle 12.30 - Oratorio San Luigi Poirino.
Non si garantiscono iscrizioni il giorno della corsa.

Saranno premiati: 
Le prime 3 donne e i primi 3 uomini classificati, Il primo Poirinese e il primo Santenese, 
Il primo “Over 60”, il gruppo più numeroso. È prevista l’estrazione a sorte di premi tra tutti i 
partecipanti alla corsa e alla camminata. L’elenco dei premi è consultabile sul sito.

Scarica il regolamento, il modulo di iscrizione e il percorso su: www.lionsclubpoirinosantena.it
per ulteriori informazioni contattaci:  331 4552727  -  info@lionsclubpoirinosantena.it 
ORGANIZZAZIONE LIONS CLUB POIRINO SANTENA

Nome

Indirizzo

Data

E-mail

Corsa Scelta
12 KM DA POIRINO A SANTENA

SI NO

6 KM DAI FAVARI A SANTENA

Firma

Cognome

Città

Firma Firma di un genitore (se minore)

Cap Telefono

Data di nascita: Sesso

F M

I Lions per la Salute


