www.latartarugacrema.it

www.ombrianorunning.it

run4parkinson.org/it

1° Gran Premio La Tartaruga – Città di Crema
Lunedì 22 APRILE 2019- ore 09:00
MODULO DI ISCRIZIONE – corsa non competitiva 5/10 km

PROGRESSIVO
Dati anagrafici
COGNOME
NOME
SESSO

DATA NASCITA

CELL

LUOGO
EMAIL

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento del Gran Premio La Tartaruga – Città di Crema
Dichiaro di essere in possesso della idoneità fisica alla pratica sportiva “non agonistica” e di sollevare la società ASD OMBRIANO
RUNNING ed il comitato organizzatore tutto da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o da lui causati o
a lui derivati dalla partecipazione alla manifestazione
Dichiaro di autorizzare la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la gara nei mezzi di comunicazione
usati dall’organizzazione.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. autorizza l’organizzazione della gara al trattamento dei dati
personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate alla gara.

DATA

FIRMA

Il pagamento verrà effettuato il giorno della gara singolarmente al momento del ritiro del pettorale. Le società che volessero
ritirare le iscrizioni cumulative dei loro atleti, dovranno farne richiesta anticipata inviandola alla mail
iscrizioni@gplatartarugacrema.com o nei giorni 16, 17, 18 aprile.
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