MODULO DI ISCRIZIONE

SPIRITO DI SQUADRA GRANFONDO SCOTT 2019
bonifico bancario
BANCA CENTROPADANA
IBAN: IT55H0832412603000000460076

Nome squadra
PIACENZA 1•9•2019

Compilare ed inviare a FAX
oppure via mail a

051.9525760

QUOTA DI ISCRIZIONE UNICA 200 EURO

segreteria@sdam.it

CODICE A-CHIP / YELLOW CHIP *

società

CODICE A-CHIP / YELLOW CHIP *

nome e cognome atleta

sex data di nascita
m f

indirizzo / città

nome e cognome atleta

CAP

sex
m

società

CODICE A-CHIP / YELLOW CHIP *

società

CODICE A-CHIP / YELLOW CHIP *

società

CODICE A-CHIP / YELLOW CHIP *

nome e cognome atleta

CAP

CAP

sex
m

società

CODICE A-CHIP / YELLOW CHIP *

nome e cognome atleta

sex
m

società

indirizzo / città

ente

Prov

telefono / e-mail

tessera

Prov

telefono / e-mail

tessera

Prov

data di nascita

ente

ente

telefono / e-mail

tessera

ente

f
CAP

indirizzo / città

telefono / e-mail

tessera

sex data di nascita
m f

indirizzo / città

nome e cognome atleta

data di nascita

sex data di nascita
m f

indirizzo / città

nome e cognome atleta

Prov

ente

f
CAP

indirizzo / città

tessera

Prov

data di nascita

telefono / e-mail

tessera

ente

f
CAP

Prov

telefono / e-mail

Dichiaro di aver compiuto i 18 anni o che la/le persona/e iscritta/e sotto la mia personale responsabilità ha/hanno compiuto i 18 anni; che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione e/o
l’espulsione della/e persona/e da me iscritta/e; di aver esaminato il Regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto con l’organizzatore e con SDAM; di prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall’organizzatore e da SDAM in relazione alla organizzazione della presente manifestazione e/o di essere stato autorizzato dalla/e persona/e che iscrivo alla manifestazione a fornire i relativi dati personali in conformità all'art.13 D.Lgs 30.8.2003 N.198 T.U. Privacy. Dichiaro di autorizzare SDAM
ad inviare a me e alle persone da me iscritte informazioni inerenti l’organizzazione di manifestazioni di interesse per gli atleti, e dichiaro di cedere tutti i diritti d'immagine inerenti la mia qualità di partecipante alla manifestazione all'associazione A.S.D. Eventi ed autorizzao quest'ultima ad un pieno utilizzo e godimento del materiale fotografico e/o delle riprese video che lo riguardano nel modo ritenuto più idoneo, pur nel rispetto della legge.
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività nelle migliori condizioni possibili; di sollevare l’organizzatore della manifestazione dal
risarcimento degli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione dell’assicurazione nelle ipotesi previste dalla relativa polizza. L'iscritto si assume tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente
derivante dalla sua partecipazione all'evento, sollevando in tal senso completamente la società organizzatrice, gli enti, la Provincia di Piacenza e gli altri Enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione da qualsiasi onere e responsabilità derivanti dalla percorrenza delle medesime,
giudicandole, infatti, idonee al particolare utilizzo previsto, anche in rapporto alle proprie capacità, alle proprie attrezzature e alle proprie condizioni psicofisiche e le persone a qualsiasi titolo coinvolte nella manifestazione. Sarà obbligo di ogni sportivo ammesso alla gara, con l'assegnazione
di un numero di partenza, uniformarsi alle indicazioni impartite dalla Direzione e dal personale di gara, attenersi scrupolosamente al regolamento della manifestazione, accettandone tutte le caratteristiche. Ciascun concorrente acconsente di essere fotografato e/o videoripreso, anche a fini
pubblicitari, esclusivamente da personale di gradimento della Direzione di gara. La partecipazione alla manifestazione comporta la rinuncia a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della società organizzatrice, della Provincia di Piacenza e degli enti proprietari delle strade
per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente derivante dalla propria adesione all'evento e alle sue iniziative collaterali.

