SE VUOI ISCRIVERTI UTILIZZANDO QUESTA SCHEDA
Per il ritiro del pacco gara e del pettorale compila la scheda
e ricordati di inviare assieme alla scheda:
prova dell’avvenuto pagamento
(no per minori di anni 12)


5

a

NORDIC WALKING CHIANTI
21 otttobre 2018

Evento Ludico Motorio

DATI PERSONALI
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA (GG MM AAAA)

SESSO

/

/

15,00 Euro Fino al 13/10/2018
20,00 Euro Fino al 20/10/2018
Iscritti con età inferiore ai 12 anni GRATIS

E-MAIL

Pagamento con Bonoifico Bancario:
TELEFONO FISSO O CELLULARE

NOME SOCIETA E COD. SOCIETA

DATA E FIRMA
DATA

FIRMA

CONTATTI PER ISCRIZIONI

FAX: +39 041 50 86 457
E-Mail: chianti@tds-live.com

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA
IBAN : IT 04 V 01030 71800 000000436057
Causale : Iscrizione Nordic Walking Chianti 2018

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: “So che partecipare alla mnifestazione e/o agli eventi
sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti
con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido,
freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e
da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia
iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato
Organizzatore della manifestazione, Timing Data Service S.R.L., l’Amministrazione Provinciale
l’Amministrazione Regionale , le amministrazioni dei comuni interessati dal passaggio della
manifestazione, i Giudici Gara, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi esentanti, successori,
funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e
futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla manifestazione, la quota di partecipazione
non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti
sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi
cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.
NORMATIVA TRATTAMENTO DATI: Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si
informa: A) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel
regolamento e per l’invio di materiale informativo della manifestazionee successive e per l’‘invio di
informazioni ed offerte commerciali da parte dei suoi partner e sponsors; B) che le conseguenze
del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione; C) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati
personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi momento l’interessato

