Con il Patrocinio di

Istruzione
Servizi Sociali

Piazza Bra, di fronte al Municipio
La Marcia del Giocattolo invita grandi e piccini
per vivere una giornata di festa e solidarietà
tra le vie del centro storico di Verona:
un percorso di 2 km con tanta animazione
e sorprese tutte da scoprire!

Raduna i tuoi amici e partecipa con la tua classe
alla Marcia del Giocattolo FAMILY!
I gruppi più numerosi verranno premiati
con delle bellissime sorprese!

Quota bimbi dai 3 ai 10 anni: 4 €

L’iscrizione comprende un giocattolo omaggio
offerto da Lucchi Giocattoli, un mini pandoro Bauli,
un quadernone Marcia del Giocattolo e l’adesione
al Charity Program.

come la Classica *vedi retro.

Per gruppi e singoli

ISCRIVITI SUBITO ONLINE

ona.it/family
su www.marciadelgiocattolover

La Marcia del Giocattolo è tutta da vivere,
insieme a famiglia e amici più cari!
In Piazza Bra ti aspettano…
un ricco ristoro, un gruppo musicale
con le sue canzoni natalizie, Santa Lucia
e l’asinello con tantissimi dolci!
La festa comincia già nel pre partenza:
giochi e divertimento per tutta la famiglia!

SCHEDA DI ISCRIZIONE FAMILY
Compilare una scheda per ogni genitore o ragazzo da 11 anni in su
Nome e cognome
Data di nascita
E-Mail
Sei tesserato UMV - FIASP - CSI - FIDAL? Si

Quota adulti e ragazzi dagli 11 anni in su:

Sul percorso tanta animazione
e allegria per tutti!

a
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Vieni a correre con i tuoi
compagni di scuola

In alternativa, solo per i singoli, compila la
scheda di iscrizione e consegnala:
• In Piazza Bra, presso lo stand Straverona, il 30/11 e
l’1/12 dalle 10:00 alle 17:00
• Nel Loggiato della Gran Guardia il 7/12 dalle 14:00
alle 17:00 o l’8/12 dalle 9:00 fino alla partenza

Ente

No

Numero tessera

N. bambini (età da 3 a 10 anni)
Indica NOME e COGNOME dei bambini che vuoi iscrivere

Base

QUOTE DI ISCRIZIONE
Con pacco
alimentari

Con pacco e
telo doccia

Tesserato

2,00 €

5,00 €

10,00 €

Non tesserato

3,00 €

6,00 €

11,00 €

Bambini con giocattolo 4,00 €

Totale bambini €
Totale iscrizioni €

Dichiaro che me e mio figlio siamo fisicamente sani e privi di patologie note che possano interferire con l’attività sportiva. Iscrivo me e mio figlio volontariamente
e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla nostra partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli a motore, con altri partecipanti, spettatori o altro, con qualsiasi
condizione di tempo, traffico o condizioni delle strade. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considero l’accettazione dell’iscrizione per conto mio e di mio figlio:
sollevo e libero il Comitato Organizzatore, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sul percorso, di tutti i presenti e futuri reclami o
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla partecipazione. Sono a conoscenza di tenere indenni gli organizzatori da eventuali danni
eccedenti i massimali previsti dalle condizioni dell’Assicurazione di Responsabilità civile espressamente stipulato. Autorizzo Straverona ASD al trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). Per esercitare i diritti previsti dalla legge sulla Privacy, tra i quali, in particolare, quello di opporsi in
qualsiasi momento all’utilizzo di tali dati, rivolgersi al titolare autonomo del trattamento, Straverona ASD, Via Albere 43, 37138 Verona. Con riferimento alle
immagini (foto e video) scattate e/o riprese dai referenti di Straverona nel giorno 8 dicembre 2019 in occasione della manifestazione podistica Marcia del Giocattolo
con la presente autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, nonché del figlio, sul sito internet di Straverona, su carta stampata e/o
qualsiasi altro mezzo di diffusione. Autorizzo, inoltre, la conservazione delle foto e dei video stesso negli archivi informatici dell’associazione e prendo atto che la
finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

Data

Firma

Si, autorizzo le Aziende Partner dell’Associazione Straverona ad utilizzare i miei dati
per attività promozionali e newsletter informative
Si, autorizzo l’Associazione Straverona a cedere a terzi i miei dati personali per
perseguire attività promozionali
Data

Firma

CHARITY PROGRAM
PROGRAM
CHARITY

a
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L’8 dicembre corri e fai del bene insieme a noi!

L’intero ricavato della Marcia del Giocattolo verrà donato,
tramite il CSV di Verona, al programma di solidarietà
“Help4Rare for Kids”, per aiutare i bambini affetti
da DBA (Anemia Diamond Blackfan) e altre malattie rare
del sangue a trovare una cura.

Il Charity Program è sostenuto
dall’Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di Verona
Chi aderirà al CHARITY PROGRAM
riceverà un pendente a forma di cuore di
DBA Italia, con cui addobbare l’albero di
Natale della solidarietà in Piazza Bra.

Omologata FIASP con nota 074/2019 del 21/10/2019 e UMV prot 5745 del 16/10/2019

Presenter sponsor FAST,
auto ufficiale:

Main sponsor:

Supplier:

Partner:

Con la partecipazione di:

Supporter:

Vivi Verona nella sua
irrinunciabile corsa invernale!
5 o 10 km a passo libero per le vie del centro,
immersi nella magia del clima natalizio veronese!

CORRI INSIEME A NOI!
Quota base: 2 €
• Con pacco alimentari + adesione al Charity Program: 5 €
•

•

Con pacco alimentari + adesione al Charity Program +
telo doccia in microfibra (75x138 cm): 10 €
(non tesserati UMV-FIASP-CSI-FIDAL: +1 € sulle singole quote)

Premi per i gruppi (minimo 10 iscritti)

Novità 2019!
WITH

piani
Competitiva di 10 km
io regionale
inserita nel calendar
strada
FIDAL delle corse su

LA CORSA PER I RUNNER!

dnasportconsulting.it

Un’atmosfera natalizia suggestiva, una corsa unica e…
un’occasione per donare un sorriso ai bimbi meno fortunati!

Partner tecnico:

Fornitori ufficiali:

Per info e iscrizioni

www.marciadelgiocattoloverona.it
www.marciadelgiocattoloverona.it | 340.4735425 |

|

