
 
 
 
 
 
    
                             Comune  di  

         Rosignano Marittimo 
       CON IL PATROCINIO DELLA PRESIDENZA 

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

             
MODULO D’ISCRIZIONE ALLA 1^ GIORNATA NAZIONALE “CAMMINATA TRA GLI OLIVI” 

 
Cognome e Nome ________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________ 
 
Via e Città di residenza ____________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________________ E-mail __________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di poter partecipare alla “Camminata tra gli Olivi”, di circa 4,00 km, che si svolgerà in contemporanea ad altre 
Città Italiane, Domenica 29 ottobre 2017, con ritrovo alle ore 9,00 presso l’area parcheggio frazione di Gabbro 
(Via delle Capanne - località Miramare). La durata dell’escursione sarà di circa 3 ore – 3½  per consentire agli 
organizzatori le dovute spiegazioni relativamente ai vari aspetti del paesaggio rurale attraversato. Arrivo per le 
ore 12,30 circa, presso l’Agriturismo Cappellese dove sarà prevista una degustazione di prodotti aziendali e 
locali. A conclusione dell’evento sarà disponibile il servizio di bus navetta per il rientro all’area parcheggio a 
Gabbro.  
 
Sotto la propria responsabilità, il sottoscritto  

DICHIARA 
 
- di essere consapevole che l’evento al quale parteciperà, sarà una semplice “passeggiata ludico motoria tra gli 
olivi”, accompagnata dalla guida di esperti, finalizzata alla conoscenza  e alla riscoperta del territorio locale; 
 
- di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi e responsabilità derivanti dalla propria partecipazione, 
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti o altro. Pertanto con l’accettazione dell’iscrizione, solleva e 
libera l’ organizzatore, i relativi rappresentanti, funzionari e collaboratori, da responsabilità di ogni tipo, 
conosciute e sconosciute, derivanti dalla propria partecipazione all’evento denominato “Camminata tra gli Olivi”. 

 
DICHIARA 

 
Di essere a conoscenza delle caratteristiche del percorso, così come descritto nella brochure e quindi di poter 
prendere parte alla manifestazione che ha esclusivamente  carattere ludico/motorio e di promozione territoriale 
e culturale. 
 
         FIRMA ___________________________ 
 
Ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 30.06.2003 si acconsente espressamente a che l’organizzazione 
raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra indicati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla 
camminata, di redigere elenchi ufficiali, e in genere per tutte le operazioni presupposte e connesse alla 
partecipazione alla manifestazione, nonché per finalità promozionali, informative, ovvero per l’invio di materiale 
redazionale. 
 
         FIRMA ___________________________ 
 
Le adesioni possono essere raccolte recandosi presso l’ufficio preposto o inviate per e-mail allegando una copia 
del documento di identità 
 

Ufficio Agricoltura del Comune di Rosignano Marittimo - Via Don Bosco Educatore n. 8  
Referenti/Ente per l’iniziativa: 
Ciompi Stefania  tel. 0586/724506  e-mail: s.ciompi@comune.rosignano.livorno.it 
Galeota Alma   tel. 0586/724321  e-mail: a.galeota@comune.rosignano.livorno.it 


