12° GIRO DEI 3 LAGHI - 21 APRILE 2013 PREVALLE (BS)

MODULO D'ISCRIZIONE
(compilare in stampatello ben leggibile)
Nome:

Cognome:

Sesso:

M

F

Codice Chip :
Nazionalità:

Indirizzo:

Città:

Email:

Cell:

Data di nascita:

Categoria FCI:

Team:

Tessera n° :

Prov:

Ente:

Cod. team:

Modalità di pagamento:
Bollettino Postale Conto corrente: n. 13603212
Bonifico Bancario Cassa Rurale Valsabbia Paganella Agenzia di Preseglie IBAN: IT47U0807855040000015551119
Intestato a: GS ODOLESE MTB CONCA D'ORO
Causale: iscrizione "12°Giro dei 3 Laghi 2013"
Inviare il modulo di iscrizione completato in ogni sua parte in stampatello, unitamente alla ricevuta di pagamento ed
alla copia della tessera tramite fax al n° 030.5531259 oppure tramite email all'indirizzo: info@mtbconcadoro.com
Per informazioni telefonare a LEALI ANDREA Tel. 329.4318461 OPPURE a Solazzi Gianpietro 333.4590868
Quote di iscrizione: Euro 27,00 finoal 31/12/2012; Euro 31,00 fino al 16/04/2013; Euro 40,00 fino al 20/04/2013.
Il giorno della gara il costo di iscrizione è di Euro 43,00.
Commenti :

Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità e che parteciperò alla manifestazione in oggetto con i requisiti prescritti dal
regolamento, che accetto in ogni sua parte, solo se sarò in condizioni di salute adeguate a sostenere una prova che prevede
uno sforzo fisico intenso e prolungato. Mi assumo tutte le responsabilità per ogni accadimento direttamente o indirettamente
derivante dalla mia partecipazione all'evento, sollevando completamente in tal senso la società organizzatrice, gli enti e le
persone a qualsiasi titolo coinvolte nella manifestazione.
Informativa sintetica art.13 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, linvio 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@mtbconcadoro.com
Titolare del trattamento dei dati è il Comitato Organizzatore unitamente a SMS-WINNING TIME(società rilevamento
tempi).
Consenzo dell'interessato al trattamento 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 risultanti
dalla presente richiesta.

Data:

Firma:

