
COGNOME NOME M/F DATA DI NASCITA CITTA’ PROVINCIA n° TESSERA

DATI SOCIETARI
Cognome Presidente Nome Presidente

Nome Società Ente o Federazione

Codice SocietàTelefono Cellulare

Indirizzo E-Mail FIRMA

Con la firma della scheda d'iscrizione, diichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della gara e di essere consapevole che partecipare all’evento in 
questione potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e 
soprattutto se non preparato atleticamente. Accettando 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 sponsor,  i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell’evento 
stesso da ogni responsabilità  e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non potrà essere ricondotto 
all’organizzazione Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dei D.Lgs. n. 
196/2003 e n. 101/2018 pubblicata in fondo al regolamento gara sul sito http://www.corridadisangeminiano.it/regolamento e consento il trattamento dei 
dati forniti conformemente a quanto previsto. L'organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati prevalentemente per approntare 
l'elenco dei partecipanti, le varie classifiche  e l'archivio. Autorizzo gli organizzatori e i suoi partner istituzionali e commerciali ad utilizzare le mie immagini 
e/o riprese audio/video relative alla partecipazione all'evento a tempo indeterminato e senza remunerazione per la promozione dell'evento su tutti i 
media nazionali e internazionali.  

Iscrizione con bonifico bancario con spese a carico dell’ordinante:
IBAN: IT40W0503412902000000151874
Intestato a: A.S. La Fratellanza 1874
Causale: 45ª Corrida – nome e cognome dell’atleta/i iscritto/i

  
   

    via fax allo:   +39 041 508 64 58 - +39 041 20 31 553
INVIA TUTTO

via E-mail:   corrida@tds-live.com                                   

Tipo TESSERA

€ 20,00 per iscrizioni dal 23 al 29/01/2019

€ 15,00 per iscrizioni fino al 22/01/2019

INFO ISCRIZIONI: +39 041 85 02 108 dal Lun. al Ven. 12.00/13.00 - 17.00/18.00


