
MODULO ISCRIZIONE 12A 4 PASSI IN CASA NOSTRA

Il/la sottoscritto/a richiede l'iscrizione alla gara che si terra a Sondalo (SO) il 20 maggio 2018.

Cognome..................................................................Nome.....................................................................

Data e luogo di nascita...........................................................................................................................

Indirizzo ………………………………………………………….........................................................

Comune di Residenza ……………………............................................................................................

Recapito telefonico…………………………………….................................................…………........

E-mail…….……………………………………………………………................................................

Società Sportiva......................................................................................................................................

Ente( CSEN-FIDAL-Run Card)................... …............Tessera n° .......................................….......….

Iscrizione completa di gadget Montura, pacco gara e buono pasto 25€. Per i non tesserati
maggiorazione di 10€. 

MODULO ISCRIZIONE da inviare unitamente a COPIA DEL BONIFICO BANCARIO, COPIA DEL
CERTIFICATO MEDICO valevole per l’anno 2018 che attesti l’idoneità fisica al numero di fax 0342

801816 o via e-mail a info.sondalo@bormio.eu entro e non oltre le ore 24.00 di Giovedì 17 maggio 2018. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: la somma delle iscrizioni dovrà essere versata mediante bonifico bancario
utilizzando  le  seguenti  coordinate  bancarie:  Conto  intestato  a:  Atletica  Alta  Valtellina  -  IBAN:
IT14C0521652260 000000000074

Con l’iscrizione  alla 12a edizione della 4 Passi in Casa Nastra  il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il

regolamento della manifestazione disponibile sul sito:  www.atleticaaltavaltellina.it  .    Dichiara altresì  di essere in
regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di
responsabilità sotto riportata:
• con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all’evento in programma il giorno 20 maggio 2018
potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto
di vista  medico e se non preparato atleticamente.  Inviando la mia richiesta  di iscrizione,  mi assumo tutti  i  rischi
connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per
raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsors, i vari
gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo nell’evento stesso e
sono  consapevole  che  qualsiasi  fatto  causato  da  negligenza  o  accidentalità  non  potrà  essere  ricondotto
all’organizzazione.

LUOGO E DATA..........................................................................FIRMA............................................................................

Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto legislativo 3006.2003, n796103 (Privacy).
La  partecipazione  alla  gara  comporta,  da  parte  del  Comitato  Organizzatore  e  dei  terzi  operanti  per  suo  conto,
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’Organizzatore  e  dei  terzi  operanti  per  suo  conto,  per  lo  svolgimento  degli  adempimenti  inerenti  alla
manifestazione.

FIRMA............................................................................


