
Telethon, la Fondazione che dal 1990 sostiene la migliore ricerca italiana 
sulle malattie genetiche, arriva in 8 città italiane con Walk of Life, 

una gara podistica competitiva di 10 km e una passeggiata di 3 km aperta a tutti.
Partecipare è un’altra grande occasione per sostenere la ricerca 

e farla avanzare verso il traguardo della cura. 

WALK LIFEOF 

Roma - 22 aprile

Napoli - 29 aprile

Potenza - 29 aprile

Bari - 1 maggio

Milano - 6 maggio

Lanciano (CH) - 6 maggio

Catania - 6 maggio

Torino - 6 maggio

Per iscriverti vai su www.walkoflife.it oppure compila il form sul retro.
Per saperne di più scrivi a walkoflife@telethon.it



Data  ______________________   Firma __________________________________________________________________________________________

Per completare la tua iscrizione fai una donazione su:
• conto corrente bancario IT55L0100503215000000160480 intestato alla Fondazione Telethon con 

causale “donazione a Telethon – WOL 2012”
• oppure su conto corrente postale IT73S0760103200000008792470 intestato alla Fondazione Telethon 

con causale “donazione a Telethon – WOL 2012”

Invia il modulo compilato e firmato insieme alla ricevuta di pagamento via fax allo 06 44015513 o via
e-mail a walkoflife@telethon.it.

RICORDA DI PORTARE CON TE LA RICEVUTA DELLA TUA DONAZIONE NEI GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE PER IL RITIRO DEL PACCO GARA.

Partecipo alla Walk of Life di 

e sostengo la ricerca di Telethon sulle malattie genetiche con una donazione di:

Cognome

Nome

Sesso   ☐ M     ☐ F     Data di nascita  

Via/Piazza N° 

Cap Città Prov.

Tel. e-mail 

Titolo di studio Impiego attuale 

Se partecipi in squadra indica il nome della squadra: 

DA COMPILARE SOLO PER LA GARA COMPETITIVA:

Tesseramento FIDAL Altro Ente 

Società

Vuoi diventare volontario Telethon?        ☐ Si         ☐ No 

INFORMAZIONI GENERALI. Con l’iscrizione alla manifestazione Walk of Life il partecipante dichiara, sotto la propria responsabilità di essere idoneo allo svolgimento dell’attività
sportiva (ex art. 2 legge 4/1/68 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n. 127), di aver preso visione del regolamento presente su www.walkoflife.it, di ben
conoscerlo ed accettarlo in tutti gli articoli con particolare riferimento a quello che attiene l'obbligatorietà del rispetto delle norme sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva. Per quanto
non contemplato nel regolamento di cui sopra si fa riferimento al Regolamento tecnico-organizzativo approvato dalla FIDAL. Il partecipante, con la firma del presente modulo,  esonera
la Fondazione Telethon, i  suoi collaboratori anche volontari  da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose da sè causati o a sé derivati che non siano imputabili
a Telethon. Telethon è esonerata da ogni responsabilità ove, per motivi di forza maggiore, la manifestazione dovesse subire modifiche.  La Manifestazione avrà luogo anche in caso di
pioggia. Se, per circostanze straordinarie fosse annullato, tutti i proventi delle quote di iscrizione saranno comunque devoluti in donazione alla Fondazione Telethon.
INFORMATIVA PRIVACY. La Fondazione Telethon, titolare del trattamento, intende informarLa che i dati personali riportati sul presente modulo verranno registrati e custoditi in un
data base informatico e saranno utilizzati per le finalità della manifestazione nonché per  trasmetterle materiale informativo o per eseguire ricerche di mercato o profilazione. Il
conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto può comportare l’impossibilità delle finalità predette. I dati non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati a soggetti Incaricati,
interni o esterni a Telethon,  e/o al atri soggetti terzi che saranno nominati Responsabili del trattamento dei dati per le finalità sopra specificate nel rispetto di  idonee procedure di
sicurezza. I dati sensibili eventualmente trasmessi non saranno in alcun modo diffusi o trasmessi  a soggetti terzi. È possibile chiedere la modifica, integrazione, cancellazione dei dati
comunicati ed esercitare in genere i diritti previsti dall'art.7 D.Lgs.196/03, tramite richiesta indirizzata al Titolare del trattamento nella persona del Responsabile dell’Area Territoriale
presso la Fondazione Telethon. Il partecipante autorizza la Fondazione Telethon e i mandatari della stessa a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici ovvero altri
mezzi la propria immagine durante la manifestazione al fine di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e diffonderle con ogni mezzo di comunicazione nonché attraverso altri
canali di proprietà di terzi aventi causa di Telethon, quali, a mero titolo esemplificativo, il portale You Tube e/o piattaforme web ad esso similari.

€ 5,00ADULTI € 10,00

Bambino Adulto

(Importi superiori a € 10 diversi da quelli indicati )

€ 15,00 € 20,00 € 50,00 BAMBINI
(fino a 12 anni)

PASSEGGIATA km 3COMPETITIVA km 10

TAGLIA MAGLIETTA XL L M S

WALK LIFEOF 
Per iscriverti vai su www.walkoflife.it oppure compila il form qui sotto.


