
STRABOLOGNA CANI 41° EDIZIONE 
 

PER CORTESIA SCRIVERE TUTTO IN STAMPATELLO 
 
 

Il sottoscritto/a: Cognome ______________________________ Nome ________________________________ 
 

Nato a _____________________ il _________________ C.F. _______________________________ 
 
Tipo (C.I./PAT) e numero documento ________________________ rilasciata da ______________ il __________ 
 
Residente in ______________________________ Prov._______ C.A.P._____________ 
 
Indirizzo ______________________________________ Telefono _____________________________  
 
E-mail________________________ Nome del proprietario del cane _________________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare alla “StraBologna Cani 41° Edizione”, camminata ludico-motoria in compagnia del proprio amico a 4 zampe con percorso 

all’interno del centro storico con partenza da via Rizzoli e arrivo in Piazza Maggiore in data da definire nel mese di Maggio 2022 organizzata 

da UISP Comitato Territoriale di Bologna. A tal fine attraverso la sottoscrizione della presente domanda di iscrizione, consapevole delle 

responsabilità derivanti dal rilasciare dichiarazioni false o mendaci, 

 

DICHIARA CHE 

 

1. Il cane appartiene alla razza ________________________ ed è di taglia (PICCOLA, MEDIA, GRANDE) ___________________; 
2. (SOLO se femmina) l’animale non è in stato di calore; 
3. Il cane è regolarmente iscritto all’anagrafe canina; 
4. Il cane ha effettuato tutte le vaccinazioni richieste dalla normativa vigente; 
5. Il proprietario è in possesso della polizza RCT vita privata che comprenda la garanzia verso terzi per gli eventuali danni cagionati dal 

proprio animale; 
6. Conformemente all’Ordinanza Ministeriale 23/03/2009) ed al fine di prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose: 

a) il cane sarà tenuto sempre al guinzaglio che dovrà avere una misura non superiore a mt 1,50; 
b) porterà con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio e/o di pericolosità per persone, animali e cose, 

anche su richiesta delle Autorità competenti o del Servizio di ordine e sicurezza; 
c)    il cane sarà sempre affidato a persone in grado di gestirlo correttamente. 

DICHIARA ALTRESÌ 
7. di aver letto il Regolamento della manifestazione “StraBologna Cani 41° Edizione”, di accettarlo integralmente e di obbligarsi a rispettarne 

tutte le disposizioni l’intero svolgimento dell’attività; 
8. di impegnarsi a produrre la documentazione attestante le dichiarazioni di cui ai punti che precedono a semplice richiesta dell’ente 

organizzatore UISP Comitato Territoriale di Bologna; 
9. di essere consapevole che al cane potrà essere associata una persona o un gruppo di massimo tre persone che correrà insieme all’animale 

per tutto il percorso; 
10. di essere consapevole che il proprietario o il detentore del cane saranno responsabili della pulizia e di quanto eventualmente sporcato dal 

proprio animale; 
11. di impegnarsi al rispetto del Codice Stradale durante lo svolgimento della manifestazione 
12. di sollevare UISP Comitato Territoriale di Bologna da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, a cose o animali prima, che 

dovessero essere causati durante e dopo la manifestazione. 

 Firma del richiedente    

 ______________________________                                                                                                                                  
 

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal Dlgs. n. 101 del 10 agosto 2018 per l’adeguamento al regolamento 

europeo e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali dichiarando espressamente di 

aver ricevuto copia dell’informativa e dichiarando altresì di essere stato informato della necessarietà del proprio consenso per la partecipazione 
all’iniziativa “StraBologna cani 2020” organizzata da UISP Comitato Territoriale di Bologna che tratterà i dati personali nel pieno rispetto della propria fede 

statutaria e della normativa sopra richiamata. 

 

Bologna, (DATA)_________________   In fede______________________________________________ 
 
Sempre ai sensi degli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal Dlgs. n. 101 del 10 agosto 2018 per 

l’adeguamento al regolamento europeo e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  il sottoscritto autorizza altresì UISP Comitato Territoriale di 

Bologna all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, effettuate in 
occasione della sua partecipazione alla “StraBologna cani 2020”, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi 

e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi e dai regolamenti, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. Autorizza 

inoltre la pubblicazione delle immagini fotografiche o video girate durante la suddetta iniziativa. La presente autorizzazione liberatoria viene rilasciata in 
relazione ad ogni diritto (privacy, immagine e quant’altro, senza alcuna esclusione) e nulla è o sarà dovuto in relazione a quanto sopra, in particolare 

considerazione del fatto che il materiale pubblicitario in oggetto non è espressione di attività imprenditoriale o comunque lucrativa. Acconsente liberamente 

anche all’utilizzo del proprio indirizzo e-mail e del proprio recapito di telefonia mobile per le attività di informazione e promozione relative alle attività di 
interesse generale promosse da UISP Comitato Territoriale di Bologna, dalle proprie leghe o settori, e/o dalle società affiliate a UISP Comitato Territoriale 

di Bologna dichiarando di essere stato informato che trattasi di consenso facoltativo e che potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 della 

sopra citata normativa 

 

Bologna, (DATA)_________________   In fede______________________________________________ 


