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GARA CICLISTICA AMATORIALE STATALE 12 - ABETONE BIKE
MODULO DI ISCRIZIONE GRUPPI

Società ______________________________________Cod.Societa_____________Cod.ente__________
Indirizzo_________________________________________________ mail_________________________
Respons. Team _________________________cell._______________mail_________________________
NOME/ COGNOME

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

DATA DI
NASCITA

TESSERA
N.

E-MAIL

CELLULARE

MAGLIA
TG.

LA QUOTA COMPRENDE: pacco gara numero gara dorsale e frontale, , quota associativa, cronometraggio per la tappa a cronometro, pasta party e
Italpizza party (17/6/2018), assistenza medica, assistenza meccanica ( esclusi pezzi di ricambio)

QUOTA ISCRIZIONE
Dal 18/01 al 31/03/2018
Dal 1/04 al 06/06/2018

SCELTA GARA :

3 gg

1 TAPPA

3 TAPPE

€35,00
€35,00

€80,00
€90,00

1 gg

data gara scelta

Per confermare l’iscrizione inviare il presente modulo a info@statale12.it o via fax 051 0420774 unendo copia del versamento eseguito con unico bonifico bancario
come segue :
Intestatario : STATALE 12 ASD - Causale : Iscrizione Gara STATALE 12 – ABETONE BIKE
Iban : BANCO POSTA IT 67 J 07601 02400 001040063859
Dall’estero BIC BPPIITRRXXX
Il sottoscritto dichiara che tutti i tesserati presenti in questo elenco , con la presente iscrizione e con il ritiro del numero pettorale di partecipazione all’evento, sono in buone
condizioni fisiche e sono in possesso d’idonea attestazione sanitaria atta a partecipare ad eventi sportivi di questo genere. Dichiara che tutti gli iscritti sono a conoscenza del
regolamento della Gara ciclistica Statale 12-Abetone bike pubblicato integralmente sul sito Internet www.statale12.it tutti gli sponsor dell’evento, tutte le amministrazioni e enti
dell’evento, i rispettivi rappresentanti, di accettare tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla loro partecipazione all’evento. Autorizza il Comitato
organizzatore e tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web e qualsiasi cosa relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione.
INFORMATIVA sintetica art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 T.U Privacy :I dati personali saranno trattati nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l’organizzazione di eventi,
l’invio di comunicazioni commerciali e adempimenti fiscali. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla legge (art.7) nelle modalità ivi contemplate scrivendo all’indirizzo
info@statale12.it . Titolare del trattamento dei dati è il comitato organizzatore ed gli enti partecipanti all’organizzazione . Consenso dell’interessato ai trattamenti di dati personali
comuni e sensibili. L’interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come
risulta dalla presente richiesta.

DATA____________________________ FIRMA e timbro della SOCIETA’_________________________________
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