Emozioni Chianti Classico
La Storia – La Tradizione – L’Innovazione
Castelnuovo Berardenga 15 Ottobre 2022
Scheda iscrizione eventi Emozioni Chianti Classico - singolo
Compila e spedisci la scheda insieme alla distinta di pagamento al Comitato EcoMaratona del Chianti:
E-mail: emozioninellecantine@ecomaratonadelchianticlassico.it
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario: c/o Banca Monte Paschi di Siena, agenzia di Castelnuovo Berardenga (SI) c/c 4360.57 ABI 01030
CAB 71800 - IBAN: IT 04 V 01030 71800 000000436057 intestato a
ASS. DIL. POLISPORTIVA LA BULLETTA
Bonifico postale: da tutti gli sportelli di Poste Italiane su c/c n° 000044992634 IBAN: IT 92 Z076 0114 2000 0004
4992 634 - cin Z - ABI 07601- CAB 14200, intestato a ASS. DIL.POLISPORTIVA LA BULLETTA
Costo di iscrizione all’evento “La Storia”, gruppi compresi, è di € 50,00 o € 40,00 a persona, a seconda che si
partecipi all’evento che prevede degustazione e light lunch o degustazione e merenda, rispettivamente.
Costo di iscrizione all’evento “La Tradizione” è di € 50,00 euro a persona, gruppi compresi.
Costo di iscrizione all’evento “L’Innovazione” è di € 55,00 euro a persona, gruppi compresi.
(le quote di iscrizione non sono in alcun modo rimborsabili)
Cognome
Nato a
Telefono
Già partecipato (S/N)

Il

Nome
Residente a (Prov.)
email

Sesso

Selezionare l’evento e l’orario di partecipazione
L’evento è riservato esclusivamente ai maggiori di età (18
anni compiuti al 15/10/2022). Le partenze orarie verranno
comunicate ai partecipanti/gruppi entro il 30 settembre e
saranno decise dal Comitato Organizzatore. Le preferenze
segnalate costituiscono solamente una pura indicazione e
non sono da considerarsi vincolanti. Con l'iscrizione ogni
Ore 11.45
Ore 9.00
partecipante si assume la piena responsabilità di avere una
Ore 9.30
adeguata idoneità fisica nel sostenere il percorso proposto.
L'associazione declina ogni responsabilità civile e penale
Ore 14.30
Ore 10.00
Ore 10.30
per danni a persone e cose prima, durante e dopo la
manifestazione. Il tragitto non presenta particolari
Ore 11.00
Ore 11.30
difficoltà ed è percorso principalmente a piedi, salvo i tratti
da effettuare necessariamente con mezzi (pullman o van)
Ore 12.30
per i trasporti logistici messi a disposizione
dall‘organizzazione.
Ogni iscritto, con la firma apposta in calce al presente modulo di iscrizione, dichiara di:
* essere a conoscenza e aderire al regolamento dell’evento, disponibile in versione integrale su:
https://www.ecomaratonadelchianticlassico.it/emozioni-nelle-cantine-chianti-classico/regolamento-emozioni-chianticlassico.html
* di aver preso visione della informativa privacy, reperibile alla pagina
https://www.ecomaratonadelchianticlassico.it/privacy.html, fornendo il consenso al trattamento dei propri dati personali inclusi
quelli considerati come categorie particolari di dati, alla comunicazione dei propri dati personali ad enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa, al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come
indicati nell’informativa citata.
I partecipanti sollevano da ogni responsabilità i proprietari, affittuari e figure terze dei territori e strade oggetto del passaggio
dei partecipanti agli eventi Emozioni Chianti Classico.

La Storia

Data

La Tradizione L’Innovazione

Firma autografa

