Modulo di iscrizione per la ludico

motorie km 14_km 7

Quattropassi in Franciacorta
18 GIUGNO 2022 - Camignone (BS)
Cognome *

Nome *

Nr.

Indirizzo
Cellulare

Telefono

Sesso*

CAP

Comune di residenza
M

Data di nascita *

Prov.
F

Email

Nome Gruppo

Ludico motoria 7 Km

Ludico motoria 14 Km

Costo iscrizione CON pacco gara: € 7

Costo iscrizione CON pacco gara: € 5

Costo iscrizione SENZA pacco gara: € 3

Costo iscrizione SENZA pacco gara: € 2

TESSERATO FIASP obbligatorio presentare tesseramento FIASP 2022 al ritiro del pettorale
Si ricorda che, per iscriversi a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento di € 0,50 "quota federale istituzionale" richiesta ai "NON Tesserati FIASP è finalizzata al tesseramento giornaliero che comprende la fruizione dei servizi Federali fra i quali quanto
previsto dalle norme in tema assicurativo vigente ( D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U . n° 296/2010).

Se desideri fermarti a cena, indica il numero dei partecipanti. Ci darai così la possibilità di organizzarla al meglio.
Io sottoscritto dichiaro:
Di aver letto ed accettato i termini del regolamento della manifestazione ed i regolamenti FIASP consultabili presso il punto di visibilità della FIASP presente in ogni manifestazione. Per quanto non citato in ogni caso vige il regolamento FIASP ;
Di assumere i rischi derivanti dalla partecipazione alla manifestazione e di manlevare pertanto la responsabilità gli organizzatori salvo che i danni siano conseguenti di comportamento, omissivo o commissivo, condotto co dolo o colpa grave;
Di prestare il proprio consenso al trattamento delle immagini acquisite nello svolgimento dell’attività, senza nulla a vere a che pretendere; detto trattamento sarà effettuato per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’organizzazione o degli organizzatori;
Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali acquisiti dall’organizzatore/dagli organizzatori, trattamento finalizzato alla realizzazione della manifestazione;
Di essere consapevole che la quota di partecipazione non sarà rimborsata in caso di mancata partecipazione alla manifestazione.

Data

Firma

