* N.B. Si prega scrivere in stampatello, compilare in ogni sua parte.

* N.B. Si prega scrivere in stampatello, compilare in ogni sua parte.

GRUPPO
ESCURSIONISTI
SCLEDENSI

GRUPPO
ESCURSIONISTI
SCLEDENSI

C.P. 133 – 36015 SCHIO (VI)
E‐mail: maratonalpina@gmail.com

C.P. 133 – 36015 SCHIO (VI)
E‐mail: maratonalpina@gmail.com

Cognome ________________________ Nome ____________________

Cognome ________________________ Nome ____________________

nato/a a ......................................................... il .............................................

nato/a a ......................................................... il .............................................

residente a................................................. prov. .......... CAP .................

residente a................................................. prov. .......... CAP .................

via/piazza ...................................... n ......... Tel……… ...............................

via/piazza ...................................... n ......... Tel……… ...............................

e-mail .............................................................................................................

e-mail .............................................................................................................

Con l’iscrizione DICHIARA

Con l’iscrizione DICHIARA

 Di conoscere ed accettare il regolamento della Maratona Alpina;

 Di conoscere ed accettare il regolamento della Maratona Alpina;

 Di sapere che partecipare ad eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio;

 Di sapere che partecipare ad eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio;

 Di essere in possesso e di allegare copia del Certificato medico per attività sportiva (D.M. 24 aprile

 Di essere in possesso di allegare copia del Certificato medico per attività sportiva (D.M. 24 aprile

2013), valido alla data del 15-09-2018;

2013), valido alla data del 15-09-2018;

 Che mi iscrivo volontariamente e che mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia
partecipazione all’evento;

partecipazione all’evento;

 Autorizzo l’organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzare gratuitamente
le immagini fisse o in movimento;

 Autorizzo l’organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzare gratuitamente
le immagini fisse o in movimento;

 Autorizzo l’utilizzo dei dati personali nel rispetto del regolamento Europeo in materia di
privacy GDPR 2016/679.

 Autorizzo l’utilizzo dei dati personali nel rispetto del regolamento Europeo in materia
di privacy GDPR 2016/679.

 Di sapere che l’organizzatore ha la facoltà di modificare il percorso, anche
immediatamente prima della partenza, per cause di forza maggiore.

Data .................................

 Che mi iscrivo volontariamente e che mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia

_____________________________
FIRMA (leggibile)

 Di sapere che l’organizzatore ha la facoltà di modificare il percorso, anche
immediatamente prima della partenza, per cause di forza maggiore.

Data .................................

_____________________________
FIRMA (leggibile)

