MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE

QUOTA DI ISCRIZIONE:







MASTER E SENIOR: € 40, con le seguenti agevolazioni:
- Quota agevolata per iscrizioni entro la data del 31 Dicembre 2018: € 30
- Quota agevolata per iscrizioni entro la data del 24 Febbraio 2019: € 35
SENIOR 1 (anno di nascita: 1999; 98; 97; 96; 95): € 25
JUNIORES (anno di nascita: 2001; 2000): € 15
YOUTH A e YOUTH B (anno di nascita: 2005; 2004; 2003; 2002): € 8

Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a: A.S.D. Atletica Imola Sacmi Avis
ABI: 08462 – CAB: 21000 – IBAN: IT 87 P 08462 21000 000005021946
Causale: Iscrizione Duathlon Sprint di Imola – Nome: ……….
Inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato e copia della ricevuta del Bonifico Bancario all’indirizzo
E-Mail: Info@imolatriathlon.it
Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità e che parteciperò alla manifestazione con i requisiti prescritti dal Regolamento, che accetto in ogni sua parte, solo se sarò in condizioni di salute
adeguate a sostenere una prova che prevede uno sforzo fisico intenso e prolungato. Mi assumo tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente derivante dalla
partecipazione all’evento, sollevando in tal senso completamente la Società organizzatrice, gli Enti e le persone a qualsiasi titolo coinvolte nella manifestazione. Autorizzo inoltre Dapiware di Pietro
Santini, SDAM srl, Engagigo srl e la Società Organizzatrice a conservare, utilizzare e comunicare agli altri Enti / Società coinvolti nella manifestazione stessa i miei dati, in conformità alle Leggi in vigore
sul trattamento dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (ex Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003) e concedo la mia autorizzazione ad utilizzare materiale fotografico
ed audio/video relativo alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo e senza remunerazione.

Data:

Firma:
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