COMBO RUN&SWIM
MODULO di ISCRIZIONE: (selezionare una sola casella)
COMBO RUN&SWIM: il mio aquathlon da singolo atleta, 4° Trofeo Sopralapanca 10,4 km di corsa,
Doppio tuﬀo da 2,4 km di nuoto
IL MIO ACQUATHLON: singolo
IL MIO ACQUATHLON: in staﬀe a, nuoto e il mio compagno podista è…………………
IL MIO ACQUATHLON: in staﬀe a, corro e il mio compagno podista è…………………
4° Trofeo Sopralapanca di 10.4km TESSERATO FIDAL
4° Trofeo Sopralapanca di 10.4km non compe va (non tesserato)
4° Trofeo Sopralapanca di 6 km non compe va
Doppio tuﬀo 2.4 km
Doppio tuﬀo 1.2 km
DATI del partecipante MAGGIORENNE da compilarsi in ogni sua parte in STAMPATELLO:
COGNOME:_____________________________NOME:________________________________ SESSO: M F
DATA DI NASCITA:________/________/________
INDIRIZZO:_____________________________________________N._______C.A.P.__________CITTA’:____________
PROV.____________TEL/CEL:_______________________
E- MAIL:____________________________________
TEMPO DEI 1000M nuoto (solo per Combo Run&Swim e Il mio Acquathlon): _____________________
DATI del partecipante MINORENNE da compilarsi in ogni sua parte in STAMPATELLO::
COGNOME ATLETA:____________________________NOME ATLETA:___________________________
SESSO: M F DATA DI NASCITA:_______/______/______
TEMPO DEI 1000M nuoto (solo per Combo Run&Swim e Il mio Acquathlon): _____________________
Dichiarazione esonero di responsabilità per minori
Il/La so oscri o/a ………………………………………………………………………………………………….
Documento N° ………..………………………………………………………………………………………………
Recapi telefonici ……………………………………………………………………………………………….....
Genitori del giovane ……………………………………………………………………………………………....
so oposto alla mia potestà genitoriale e in via esclusiva, con la presente dichiarazione AUTORIZZO mio ﬁglio a partecipare alla
manifestazione spor va Trofeo Combo Run& Swim 2016/Acquathlon/Trofeo Sopralapanca/Doppio tuﬀo.
Con la so oscrizione della presente RILASCIO IL RELATIVO CONSENSO in nome e per conto del minore medesimo.
Con la presente dichiarazione il/la so oscri o/a ______________________________________ intende esonerare
l’organizzatore ed i suoi rappresentan da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrà incorrere
il/la proprio/a ﬁglio/a, sia come responsabile, sia come danneggiato. Si prega di allegare copia leggibile della carta d’iden tà
del genitore.
Luogo e data _________________________________________________________ li ____/____/_____
Firma del genitore ___________________

Quota versata: tot_______€, tramite: boniﬁco /

presso la palestra sorpalapanca /

in loco

Con l’iscrizione al Trofeo Combo Run&Swim la persona dichiara di aver le o e di conoscere il presente regolamento e di acce arne
integralmente il contenuto senza eccezioni o riserve.
L’atleta dà a o con l’iscrizione che la partecipazione alla manifestazione può comportare rischi per la propria incolumità personale dipendenti
dalla pra ca spor va e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo di prendere cognizione. Con l’iscrizione e la
partecipazione alla/e gara/e l’atleta esonera la Società Sopralapanca srl ssd, i suoi rappresentan , organizzatori, incarica sponsor e
collaboratori da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a lesioni e/o danni di qualsiasi natura che dovesse riportare prima, durante e dopo la
partecipazione alla manifestazione.
DATA_______________________________ __
FIRMA___________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e fermo che il
consenso è condizionato al rispe o delle disposizioni della vigente norma va, acconsento, ai sensi degli ar . 23 e 26 del suddetto decreto, al
tra amento, dei da personali miei e dell’atleta iscri o, funzionali alla ges one dell’intervento da me richiesto.
DATA_______________________________ __

FIRMA___________________________________

DATA_______________________________ __

FIRMA___________________________________

