
                        CAMMINA IN TUSCIA 2018                          
                                                       Da Proceno a Roma, dal 3 al 10 OTTOBRE 2018   
   

SCHEDA DI ADESIONE  
Inviare a Camera di Commercio di Viterbo - Staff Internazionalizzazione e Marketing  

E-mail marketing@vt.camcom.it   

    

    

 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ Il _____________________________________  

Residente a _________________________________________CAP_____________ Provincia di _________ 

In via __________________________________________________________________________________ 

Cellulare ________________________________ E-mail ________________________________________ 

 
Chiede di iscriversi al cammino, denominato “La Francigena della Tuscia” per il seguente percorso 
(indicare la/le tappa/e prescelta/e):  
 

 Mercoledì 3 Ottobre:   Proceno - Acquapendente   
 

 Giovedì 4 Ottobre:   Acquapendente - Bolsena   
 

 Venerdì 5 Ottobre:   Bolsena - Montefiascone              
    

 Sabato 6 Ottobre:   Montefiascone - Viterbo              
    

 Domenica 7 Ottobre:   Viterbo - Vetralla               
     

 Lunedì 8 Ottobre:   Vetralla - Sutri     
       

   Martedì 9 Ottobre:    Sutri - Monterosi 
      

    Mercoledì 10 Ottobre:   Transfer Viterbo/Roma/Viterbo o Monterosi/Roma/Monterosi e      
     Partecipazione udienza papale 
 

Allega copia del versamento del contributo di partecipazione  
 

 Singolo partecipante: € 5 per il primo giorno; € 3 per i giorni successivi al primi; € 10 per il transfer di 
mercoledì 10 ottobre Viterbo/Roma/Viterbo, per un totale di € ………………. 

 
 Ragazzi di età inferiore a 14 anni: gratuito 

 
 
 

Chiede inoltre di usufruire del seguente servizio logistico: 
 

  Servizio di navetta di ritorno dal punto di arrivo a quello di partenza della/e tappe prescelta/e 
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Il/La sottoscritto/a dichiara di voler volontariamente partecipare al cammino denominato “Cammina 
in Tuscia” organizzato dalla Camera di Commercio di Viterbo, che si svolgerà dal 3 al 10 Ottobre 2018. 

Si impegna ad attenersi scrupolosamente alla indicazioni scritte o verbali che l’organizzazione riterrà 
opportune per un regolare e sicuro svolgimento dell’attività, pena l’allontanamento dalla 
manifestazione.  

Dichiara, inoltre, sotto la propria completa responsabilità: 

- di aver letto il Regolamento generale di partecipazione allegato, parte integrante della presente domanda,
e di accettarne le condizioni senza riserva.
- di essere in buone condizioni fisiche e psicofisiche, tali da consentire la partecipazione a questa
camminata senza causare pregiudizio alla propria e altrui incolumità;
- di essere a conoscenza delle caratteristiche della manifestazione in oggetto, delle difficoltà che la
medesima presenta e del fatto che la partecipazione a tale evento può comportare l’esposizione a rischi;
- di assumersi tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, compresi quelli di eventuali
infortuni legati anche agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione;
- di sapere che durante la manifestazione dovrà attenersi alle norme del codice della strada.

Il partecipante solleva gli Organizzatori ed i loro rappresentanti da qualsiasi responsabilità diretta o 
indiretta per eventuali danni materiali e non materiali, infortuni, danneggiamenti e/o furti dei quali 
potesse restare vittima in relazione o a seguito della partecipazione alla manifestazione. Ciò anche in 
conseguenza del proprio o altrui comportamento.  

Luogo e data   Firma del partecipante 
______________________ (o di un genitore se minorenne)

 ______________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali) 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati personali 

Luogo e data   Firma del partecipante 
______________________ (o di un genitore se minorenne)

 ______________________________ 
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