PROLOCO CARAVAGGIO

“QUATER PASS A CAREAS”
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a (qui di seguito denominato il "Partecipante"), con la sottoscrizione del presente modulo
richiede la propria iscrizione all’evento sportivo “” che si terrà Domenica 15 settembre 2019 a
Caravaggio, con partenza ed arrivo in Piazzale Morettini.
Dati del partecipante

Il sottoscritto _____________________________________
nato a __________________________________
il _________________ residente a _____________________________prov (______)
in via/piazza_______________________________________ n. ___
E-mail __________________@_____________________________
(Indicare un indirizzo valido al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative all’iniziativa):

tel. ________________________________
QUOTE D’ISCRIZIONE (barrare la distanza a cui iscriversi)

□ 6 KM ADULTO …......................................... 6,00 € - PARTENZA ORE 9.30
□ 12 KM ADULTO …....................................... 6,00 € - PARTENZA ORE 9.00
□ 6 KM ADULTO ….................. .4,00 € socio Proloco - PARTENZA ORE 9.30
□ 12 KM ADULTO …..................4,00 € socio Proloco - PARTENZA ORE 9.00
□ 6 KM e 12 KM ASSOCIAZIONI O GRUPPI SPORTIVI MIN. 10 PAX sconto del 10%
L’iscrizione comprende pacco gara, assicurazione, ristoro.
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario c/c intestato a
PROLOCO CARAVAGGIO
Iban: IT90U0844152770000000102018
Indirizzo VIALE PAPA GIOVANNI XXIII CARAVAGGIO 24043 BG
Presso la banca _______BCC DI CARAVAGGIO

PayPal - Inviare pagamento "Beni o servizi" a: prolocodicaravaggio@gmail.com
Panificio Stuani Giorgio Piazza S.S. Fermo e Rustico Caravaggio.
RIPARATUTTO via Michelangelo Merisi 17, Caravaggio

IN LOCO nella giornata della corsa podistica
dalle ore 08:00 alle ore 08:30, con compilazione già effettuata prima
di arrivare al banco.
Le iscrizioni non corredate di attestazione di pagamento non saranno ritenute valide.
Il presente modulo, unitamente al versamento della Quota d’iscrizione potrà essere:
Inviato via mail a prolocodicaravaggio@gmail.com
Consegnato in loco la mattina stessa dell’evento con il presente modulo compilato.
Compilato e consegnato con pagamento presso negozi sopracitati.

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Con la firma della presente dichiara sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la
verità (art.
2 legge 4/1/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n°127), ma di
esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danno a persone e/o cose da lui
causati o a lui
derivati. PER SPECIFICHE SI VEDA REGOLAMENTO ALLEGATO art.6 del regolamento di
partecipazione.
Caravaggio 15 Settembre 2019 - Firma del Partecipante________________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla Corsa non
competitiva
saranno trattati dalla Proloco di Caravaggio, in conformità al codice privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e
per l’invio di
materiale informativo o pubblicitario da parte del Comitato Organizzatore. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per
l’adempimento
degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del d.lgs
196/03 (cancellare, rettificare, etc.) verso il titolare del trattamento dei dati. Si concede la propria autorizzazione al Comitato
Organizzatore ad
utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza
remunerazione. Informativa art. 13 Dlgs 196/2003.

Luogo e data_________________________ Firma del Partecipante_________________________________
ISCRIZIONE BAMBINO I bambini di 10 anni non compiuti posso partecipare gratuitamente alla corsa/passeggiata di 6
Km. Ogni
adulto può accompagnare al massimo 2 bambini. L’iscrizione comprende, assicurazione, ristoro.

BAMBINI:
1. Cognome _______________________________
Nome________________________________________
Data e luogo di nascita
_____________________________________________________________________
2. Cognome _______________________________ Nome
_________________________________________
Data e luogo di nascita
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
______________________________________________________________________________

