GRUPPO SPORTIVO

13 SETTEMBRE 2015

VII CICLOPELLEGRINAGGIO
TERONTOLA – ASSISI
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Cognome e Nome

Regione Toscana Comune Firenze Provincia Arezzo Comune Cortona Comune Assisi Provincia Perugia Comune Perugia Regione Umbria

ISCRIZIONI
Data Nascita
Categoria

Sesso

Tessera N°

Ente

Taglia

Ai primi 100 iscritti verrà fatto omaggio il libro "Gino Bartali l'intramontabile"

Le iscrizioni sono aperte dal 20 giugno al 12 settembre 2015 con il pagamento di una quota di € 15; , da versare con bonifico bancario intestato a GS Faiv
Valdichiana Terontola di Cortona (AR) presso B.P.C IBAN IT 53 V 05496 25400 0000 10716686 oppure con assegno singolo o cumulativo intestato a GS Faiv
Valdichiana 52044 Terontola di Cortona (AR)

DICHIARAZIONE LEGGE 675/96
Il sottoscritto.................................................. nella qualità di Presidente del................................................................ con sede in ................................................... in
relazione alla normativa di cui alla Legge n. 675/96 esprime il consenso all’utilizzazione dei dati personali dei sopradescritti atleti, da parte di codesta
Associazione per le finalità connesse o strumentali all’esercizio della Vostra attività. Si riconosce altresì che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi. Inoltre dichiara per sé e per gli atleti, di conoscere e rispettare il regolamento della manifestazione, che gli atleti sono idonei fisicamente e preparati, che gli
stessi si iscrivono volontariamente e si assumono tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento per cui, con l’iscrizione è considerata accettata, sollevano e
liberano l’organizzazione, i sostenitori, gli Enti patrocinanti da responsabilità di ogni tipo, conosciute e sconosciute, derivanti dalla partecipazione all’evento stesso.
Firma e data..............................................................
LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE SOLO SE TUTTI I DATI RICHIESTI VERRANNO COMPILATI COMPLETAMENTE E CORRETTAMENTE.

WWW.FALTONI.IT
WWW.TERONTOLA.IT
e-mail ivofaltoni@libero.it

13 SETTEMBRE 2015

VII CICLOPELLEGRINAGGIO
TERONTOLA – ASSISI
ISCRIZIONE PER SINGOLI

Cognome:................................................. Nome:................................................... Sesso [M] [F]
Data di nascita:.......................... Telefono:........................ e-mail:.....................................................
Indirizzo:................................................. Città:................................................. CAP:........................
Tessera N°:................................................. Ente:.................................................
Società:................................................. Codice Società:.................................................
Indirizzo:................................................. Città:................................................. CAP:.........................
e-mail della Società:................................................. Taglia Tshirt [S] [M] [L] [XL] [XXL]
IMPORTANTE: Con la firma del presente modulo di iscrizione dichiaro che mi iscrivo
volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione:
cadute, contatti con veicolo, con altri partecipanti, spettatori o altro. Sono a conoscenza di tenere
indenni gli Organizzatori da eventuali danni eccedenti i massimali previsti dalle condizioni
dall’assicurazione di responsabilità civile espressamente stipulata. Una volta accettata l’iscrizione,
la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Concedo la mia
autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri video e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione
per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Esprimo il mio consenso al trattamento dei
dati personali nel rispetto della legge 675/96.
Firma.......................................

