
Società Codice

Sesso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BERZO INFERIORE - CROCEDOMINI

"Trofeo Madonna Pellegrina"

Domenica 14 luglio 2019

Prova valida per il "Campionato Regionale Lombardo della Montagna 2019" e per l'assegnazione del punteggio relativo al 

"G.P.M. Camuno - Gran Premio delle Salite Camune"

Recapito telefonico Recapito e-mail

Cognome e nome Tessera Anno di nascita Categoria

QUOTA PARTECIPAZIONE PER OGNI SINGOLO ATLETA

23,00 € (il giorno della gara)

20,00 € (fino al 13 luglio 2019)

COORDINATE BONIFICO

IBAN: IT21 R083 4054 4900 0000 0006 526

ASD Valgrigna Cycling Team

Da inviare, compilato in ogni sua parte e in maniera leggibile al fax 035-5099091 o tramite email a iscrizioni@tagracer.com o tramite messaggio

Whatsapp o Telegram al numero 350-5042736 (questo numero di telefono è attivo, in orario di ufficio, esclusivamente per la ricezione delle iscrizioni

tramite messaggio) con, in allegato, la ricevuta di pagamento.

Si ricorda ai tesserati FCI che devono perfezionare l'iscrizione tramite il portale http://fci.ksport.kgroup.eu/Fci/ - ID Gara: 147336 - Classe: AMATORIALE

Io sottoscritto, con la firma della scheda di iscrizione, dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione sportiva "Trofeo Madonna Pellegrina", di accettare e comprendere

in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso e che non posso iscrivermi e prendervi parte a meno di

essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. Con l’accettazione della mia domanda di iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio od

incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall’evento o mentre mi trovo nei luoghi in cui l’evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole di tutti i rischi

connessi alla partecipazione a questo evento e me ne assumo la totale responsabilità. Tali rischi includono – ma non sono limitati a – cadute, contatti con altri partecipanti, effetti del vento e delle

condizioni atmosferiche, del traffico e delle condizioni della strada. Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli

organizzatori dell’evento, gli sponsor, i promotori e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento, da ogni e

qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale o risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento o in qualsiasi modo connesso con la

stessa. Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione o inadempienza di qualsiasi delle suddette parti. Sono consapevole che la quota

di iscrizione non è rimborsabile o trasferibile. Con l’iscrizione al "Trofeo Madonna Pellegrina" autorizzo espressamente ed in esclusiva gli organizzatori e i loro media partner e sponsor ad

utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente mi ritraggano durante la partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in

tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. Ai sensi del

D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Testo Unico della Privacy”) sono consapevole ed informato che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la

classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario del "Trofeo Madonna Pellegrina" o dei suoi partner. Il comitato

organizzatore ricorda infine che sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del già citato D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e in particolare il diritto di accedere ai dati personali, di

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge.

Data Firma (leggibile)

Causale: “ISCRIZIONE TROFEO MADONNA PELLEGRINA”

         /         /

Data Firma (leggibile)


