
MODULO DI ISCRIZIONE/ENTRY FORM

QUOTA DI ISCRIZIONE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO e ISCRIZIONI PRESSO:

DATI PERSONALI GENERALI

COGNOME __________________________________________________________ NOME _________________________________________________

SESSO    M         F         DATA DI NASCITA ________/________/_____________   NAZIONE _______________________________________________

INDIRIZZO ___________________________________________________________________   N. _________     C.A.P _________________________

CITTÀ _______________________________________________________________________________ PROV ________________________________

TELEFONO CELLULARE ________________________ E-MAIL ___________________________________________@____________________________

ISCRITTO/A AL GRUPPO ______________________________________________________________________________________________

COGNOME__________________________________________________________ NOME __________________________________________________

SESSO    M         F         DATA DI NASCITA ________/________/_____________   NAZIONE _______________________________________________

      GRADO DI PARENTELA ______________________________

                                                                                                                                                                                                            *La partecipazione alle singole tappe del tour per atleti inferiori ai 18 anni, sarà ritenuta valida solo
                                                                                                                                                                                                     con la corretta e completa compilazione del modulo da parte di un genitore o tutore.

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   •TAPPA SINGOLA DEL TOUR COSTO 13.00€  •PER CHI SI ISCRIVE ALLE 3 TAPPE DEL TOUR COSTO 30.00€

                                                                                                                                      
   

                 Partecipo alla  5Km. NON COMPETITIVA                            Partecipo alla  5Km. Nordic Walking

                              *L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A MAGLIA TECNICA, PACCO GARA (ogni singola tappa) e PETTORALE

    

RESPONSABILITA’ E PRIVACY 
Con l’iscrizione al  “TOUR D’ESTATE SOTTO LE STELLE”  o ad ogni singola tappa,  la persona dichiara di aver letto e di conoscere il presente regolamento e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni o riserve. 

L’atleta dà atto con l’iscrizione di conoscere che la partecipazione alla corsa può comportare rischi per la propria incolumità personale dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si 

svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo di prendere preventiva cognizione.  Con l’iscrizione e la partecipazione alla corsa l’atleta esonera le 3/tre società organizzatrici e  i suoi rappresentanti, organizzatori, incaricati e 

collaboratori da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a lesioni e/o danni di qualsiasi natura che dovesse riportare prima, durante e dopo la partecipazione alla manifestazione.  Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003, 

prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, disponibile sul sito internet: www.Tourdestatesottolestelle.it, informativa che con 

l’iscrizione alla corsa l’interessato dichiara di conoscere; ai �ni del perfezionamento dell’iscrizione l’interessato è tenuto ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte delle 3/tre società 

organizzatrici nei modi indicati nell’informativa.  I partecipanti maggiorenni dichiarano, con la volontaria iscrizione alla corsa, il possesso della citata certi�cazione medica in corso di validità.  L’iscrizione dei partecipanti 

minori di età è subordinata alla sottoscrizione della richiesta da parte di un genitore o esercente la podestà, accompagnata dalla certi�cazione medica annuale in corso di validità.

                                                                                                 DATA                                                                FIRMA

DATI PARTECIPANTE ISCRITTO SE MINORENNE


