
FIRMADATA (gg/mm/aaaa)

Utilizzo della scheda d’iscrizione Individuale
Compila e spedisci la scheda d’iscrizione:

 

Modalità di pagamento

 
•  BONIFICO su C/C BANCARIO      IBAN:  Iban: IT47 B030 6902 1171 0000 0008 715
    intestato a:       MARATONELLA A.S.D. – Via Fiordiligi, 3 – 30173 CAMPALTO VENEZIA
    CAUSALE:      “TrentaKmVe – indicare nome e cognome Atleta” 

Con la firma della scheda d'iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (e-mail o modulo di iscrizione on-line), il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della  Maratonella  di   Campalto e della TrentaKmVe(come pubblicato sul sito www.maratonellacampalto.it),
di avere compiuto 18 anni alla data del 04/10/2015 e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso e che non posso iscrivermi e prendervi parte a meno di essere
idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare
dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono – ma non sono limitati a - cadute, contatto
con altri partecipanti, effetti del vento, del traffico e delle condizioni della strada. Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori,
Timing Data Service s.r.l. e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni
che potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa. Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione od inadempienza
di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti. Sono consapevole che la quota di iscrizione è non rimborsabile e non trasferibile. Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto
per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della Maratonella di Campalto o dei suoi partner. Il Comitato Organizzatore ricorda infine
che sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del già citato D. Lgs n°196 del 30/06/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge. Con l'iscrizione alla Maratonella di Campalto, l'atleta autorizza espressamente e in esclusiva gli organizzatori della Maratonella di Campalto e i loro media partner e sponsor ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente
lo ritraggano durante la propria partecipazione alla Maratonella di Campalto su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa
la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

COGNOME

NOME

M F

SESSO

E-MAIL

LUOGO DI NASCITA E PROVINCIA

INDIRIZZO CAP

PROV.

TELEFONO ABITAZIONETELEFONO CELLULARE

CITTA’

NOME SOCIETA’/ ENTE    (banca , assicurazione, cral....)

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)

Servizio Baby Sitter

NAZIONALITA’

PERCORSO ROSSO

allegare scheda - vedi sito 

6a  MARATONELLA DI CAMPALTO -  04 /10 / 2015  -  www.maratonellacampalto.it 

   TrentaKmVe    2° Campionato Italiano Bancari/Assicurativi Individuale e a Squadre sui 30 km

€ 30,00  CHIUSURA ISCRIZIONI 15 SETTEMBRE 2015,

Spedire via mail a: antonella.cipriano@maratonellacampalto.it
- Scheda iscrizione individuale
- Certificato medico di idoneità sportiva agonistica OBBLIGATORIO
- Ricevuta di pagamento
-  Eventuale modulo richiesta servizio Baby Sitter

NOME SQUADRA


