
COMUNE
DI MASER

Iscrizione – SKY SPEED SAN GIORGIO  Fax +39.0423.614257 – E-mail: info@scarpebianche.it

Cognome / Surname Nome / Name* *

Indirizzo / Address Codice postale / ZipCode

Luogo di nascita / Nationality Data di nascita / Date of birth* *

Regione / State Città / City Provincia / Nation

Telefono / Telephone*

Sesso / Sex  M          F*

Dati Atleta / Athlete data (compilare)

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA': “Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della SKY SPEED SAN GIORGIO pubblicato sul sito web www.scarpebianche.it e di aver compiuto 18 
anni; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 02 SETTEMBRE 2017. So che partecipare alla SKY SPEED SAN GIORGIO e/o agli 
eventi sportivi in generale, è potenzialmente  un'attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento: cadute, 
contatti con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido,ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di 
quanto sopra, considerando l'accettazione della mi iscrizione, io, per mio conto e nell'interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della SKY SPEDD SAN GIORGIO, l'ASD 
Scarpe Bianche, gli enti promotori, le amministrazioni del comune interessato dal passaggio della gara, tutti gli sponsor dell'evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, 
conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all'evento. Una volt accettata  l'iscrizione, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia 
autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all'interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo 
utilizzo senza remunerazione”.

La informiamo che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati  dalla nostra società nonché da enti e società ad essa 
collegate, solo per l'invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla nostra attività. La informiamo inoltre che a sensi del'art. 13 della legge, Lei ha il diritto di 
conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. I dati da Lei conferiti saranno custoditi a cura di ASD ScarpeBianche di 
Maser, titolare e responsabile del trattamento degli stessi.

Firma dell'Atleta
(Signature Athlete)

Tot. Euro 10,00
riservato org

E-mail*

MODALITA' D'ISCRIZIONE: Spedire via fax o via mail la scheda accuratamente compilata, firmata e accompagnata dalla ricevuta 
del versamento su c/c bancario intestato a:
 
ASD Scarpe Bianche - IBAN: IT85U0503561770015570460544

L'iscrizione sarà ritenuta VALIDA solo se accompagnata dal VERSAMENTO della quota stabilita.
Per problemi e info tel. 348-3635135

* Dati obbligatori / Mandatory data

Associazione / Association
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