MODULO DI ISCIZIONE SINGOLA ALLA “GRAN FONDO DEL CINABRO”
Compilare ed inviare a: info@mtbsantafiora.it con allegata copia del bonifico di pagamento dell’iscrizione alla gara
(saranno considerati nulli i modelli di iscrizione senza la ricevuta del bonifico).
Il sottoscritto/a:
NOME__________________________________ COGNOME_________________________________________
SESSO_______________NATO /A IL________________LUOGO NASCITA________________________________
NAZIONALITA’________________________CODICE FISCALE__________________________________________
RESIDENTE IN __________________________________VIA__________________________________________
NR____________ CAP_____________ PROV________________
CELL__________________________E-MAIL_______________________________________________________
SOCIETA’_________________________________________________ CODICE SOCIETA’____________________
TESSERA NR_____________________________
SELEZIONARE L’EVENTO A CUI SI VUOLE PARTECIPARE
[] AGONISTICO PERCORSO LUNGO

[] NON AGONISTICA PERCORSO CORTO

(si ricorda che gli juniores e M8 dovranno obbligatoriamente partecipare al percorso corto come previsto dal
regolamento, i cicloturisti non sono ammessi)

Dichiara di volersi iscrivere alla manifestazione , e di aver versato la quota di iscrizione di €__________________
con BONIFICO BANCARIO
-

Codice IBAN: IT63Q0103072360000000610141
C/C intestato a: MTB SANTA FIORA
Causale bonifico: GF CINABRO “nome e cognome dell’atleta iscritto”

Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la
mia espulsione dalla manifestazione, di aver esaminato il Regolamento e di averlo accettato integralmente quale
disciplina del rapporto con l’organizzazione, assumendo gli oneri ivi previsti; di prestare il consenso al trattamento
dei dati personali effettuato dall’organizzazione in relazione all’organizzazione della presente manifestazione.

Data:_____/_____/_______ Firma__________________________________

Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e
prevedibili rischi connessi con l’attività, che le strade sono aperte al traffico e pertanto vige il codice della strada i
quali si impegnano pertanto ad affrontare la manifestazione in condizioni adeguate, di sollevare l’organizzazione
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 polizza assicurativa; di
autorizzare all’invio di informazioni inerenti lo sport, di consentire l’utilizzo di fotografie, filmati, registrazioni, derivanti
dalla loro partecipazione alla manifestazione, per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.

Data:_____/_____/_______ Firma__________________________________

I dati personali saranno trattati in base all'art. 13 del D. L.gs. 196/2003

