MODULO D’ISCRIZIONE
SINGOLO ATLETA - PARTECIPANTE
SUI SENTIERI DEI CANOPI – 05.05.2019
Per una corretta iscrizione, compilare il modulo in tutte le sue parti
e inviarlo, entro i termini stabiliti a:

us_5stelle@yahoo.it

GARA A CUI SI INTENTE PARTECIPARE
CORSA COMPETITIVA FIDAL
CORSA NON COMPETITIVA
PASSEGGIATA NORDIC WALKING
NOME

COGNOME

SESSO

M

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)

NAZIONALITÀ

F

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

TESSERAMENTO
FIDAL

TELEFONO CELLULARE

TELEFONO ABITAZIONE

ENTE PROMOZIONE
SPORTIVA
RUN CARD

E-MAIL

con obbligo di presentare
copia del certificato medico
valido per l’attività agonistica

TESSERATO ALTRA FED.
CODICE SOCIETÀ

NOME SOCIETÀ

N. TESSERA FIDAL

ALTRO ENTE

N. TESSERA RUN CARD

DATA

FIRMA

PER UNA CORRETTA ISCRIZIONE, COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI E INVIARLO, ENTRO I TERMINI STABILITI A:

us_5stelle@yahoo.it
DICHIARAZIONE LIBERATORIA: la mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione dell’atleta. Con la sottoscrizione della presente scheda
d’iscrizione (VEDI FIRMA) - consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) - dichiaro di aver letto e di
conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della gara pubblicato sul sito www.us5stelle.it; di essere consapevole che la partecipazione all’evento sportivo
agonistico è un’attività potenzialmente a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; che la gara si svolge su percorso in parte asfaltato ed in
parte sterrato; che per iscriversi alla gara competitiva si deve aver compiuto il 18° anno di età e di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
agonistica in corso di validità; di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con veicoli, con altri
partecipanti, spettatori od altro; condizioni di tempo come freddo estremo, pioggia/umido; condizioni di traffico e della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati; di
concedere l’autorizzazione, senza remunerazione e secondo quanto indicato nel Regolamento, all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativi alla mia partecipazione all’evento.
Dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza delle informazioni sul trattamento dei dati fornite ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 così come pubblicate sul sito e di
dare il mio consenso al trattamento dei dati qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’ar t. 24 del D. Lgs. n. 196/2003. Con la presente Vi
informiamo, ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i Vs. dati personali verranno trattati dagli Incaricati (personale, fornitori o enti terzi) individuati da U.S. 5 Stelle Seregnano
A.S.D. (Titolare del Trattamento) per l’adempimento di obblighi di legge, per dare seguito ad aspetti contrattuali o organizzativi relativamente alla partecipazione alle gare o per
l’invio di materiale informativo e promozionale, in conformità all’Art.11 del Decreto stesso.

