Modulo iscrizione
1^ EDIZIONE
TRAIL DEL CASTELLO
GORIZIA
03 MARZO 2019

Il sottoscritto ...........................………..………...
della Società ...........................………..……….... o singolo
nato a ...........…………............... il …..................
residente a

...........................………..………... CAP …............

Via ...........................………..………..................
Tel .……...............
N.Tessera .........…………….....
Ente ........................................
Codice Società ………………………..
Percorso unico: GARA COMPETITIVA
Chi non è iscritto a nessuna società sportiva riconosciuta dal CONI, deve richiedere all’organizzazione entro giovedì 28
febbraio 2019 una tessera giornaliera e presentare il certificato medico alla pratica sportiva a livello agonistico
(atletica) ai sensi del D.M. 18/2/82, valido alla data della manifestazione.
Firma per conferma dichiarazione ……………………………………………………………………………………………
Con la presente chiede di essere iscritto alla 1^ TRAIL DEL CASTELLO, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità che dovesse derivare alla
propria persona e/o cose dalla partecipazione alla manifestazione sportiva suddetta, come caso di mancato rispetto delle norme del codice stradale, norme
che il sottoscritto si impegna ad osservare durante la gara. Ogni eventuale cambiamento deciso dagli organizzatori per motivi da loro ritenuti importanti al
fine di meglio assicurare lo svolgimento della gara in oggetto, viene accettato dal sottoscritto.
Il sottoscritto con la presente iscrizione dichiara di conoscere, accettare e rispettare il regolamento della manifestazione e le normative ACSI atletica
vigenti.
Il sottoscritto solleva inoltre il Comitato Organizzatore, gli enti promotori, tutti gli sponsor ed i patrocinatori dell'evento, di tutti i presenti e futuri reclami o
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti anche nei confronti di terzi.
Il sottoscritto autorizza il c.o. ad utilizzare i miei dati personali, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 13 DLGS 196/2003, unicamente per finalità
connesse all'invio e alla gestione di notizie relative alle manifestazioni da lei organizzate.
Una volta accettata l'iscrizione alla manifestazione, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. La società organizzatrice
garantisce che su semplice richiesta questi dati potranno essere rettificati o cancellati.
Il sottoscritto concede l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione
all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

Data ___/___/ 2019
Per accettazione
Firma leggibile per esteso

