15

DOMENICA
GIUGNO
CUARantissima - MTB - Granfondo nel Friuli - 5° Alpe Adria Cup 2014

MODULO D'ISCRIZIONE/GRUPPO
Regolamento sul sito www.montdibike.it / INFO: cell. 348 7126300

Società
Cod. Società
Indirizzo
Città

CAP
Cell./Tel.
Email
Categoria
Sesso
M F

Nome e Cognome atleta

Data di nascita

Provincia

Categoria

n° Tessera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NOTA IMPORTANTE: gli atleti FCI sono obbligati ad iscriversi anche tramite il sistema informatico federale: http//ksport.fattorek.it/fci/

Modalità di iscrizione:
Via Mail trasmettendo la scheda di iscrizione e la
copia della ricevuta del pagamento all’indirizzo
info@montdibike.it

Modalità di pagamento:
Contanti presso:
• Ufficio I.A.T. - Piazza Tre Martiri 4, Forgaria Nel Friuli
• Casa per Ferie San Lorenzo Monte Prat (solo fine settimana)

Via Fax trasmettendo la scheda di iscrizione e la
copia della ricevuta del pagamento al numero 0427 809610

Bonifico Bancario al c/c: A.S.D. DP66
IBAN: IT46D0880564400017000000473
causale: CUARantissima 2014

Dichiarazione di esonero dl responsabilità
Con la presente mi iscrivo alla manifestazione, dichiaro di partecipare alla gara a proprio rischio e pericolo ed accetto le condizioni per la partecipazione.
(Per minorenni l’accettazione deve essere espressa con firma dei genitori o altro rappresentante legale).
Libero fin d’ora in caso di infortunio o danno a cose gli organizzatori e tutti i loro diretti collaboratori da eventuali pretese risarcitorie per danni causati a
me o al mio mezzo prima, durante o dopo la manifestazione e rinuncio fin d’ora a procedere nei loro confronti. Sono consapevole del fatto che in caso
di infortunio non potrò chiedere alcun risarcimento all ‘organizzazione. In gara mi atterrò scrupolosamente agli ordini dell‘organizzatore e alle normali
regole e disposizioni del codice della strada. La legge applicabile è quella Italiana e foro competente è Pordenone. In caso di rinuncia alla gara oppure di
annullamento della stessa a causa di forza maggiore, non avrò diritto alla restituzione della quota d ‘iscrizione. Le foto, le riprese televisive e le interviste fatte
a me nell‘ambito della manifestazione, come anche i risultati con i miei dati personali, possono essere utilizzati anche senza il mio consenso dalla stampa e
la radio-televisione a piacere - anche a scopi pubblicitari – senza diritto ad una prestazione da parte mia.Con la mia firma dichiaro che i miei dati scritti nel
modulo d’iscrizione (compilato interamente e leggibile) corrispondono a verità.
Trattamento dei dati personali: si informa che i dati da Lei forniti saranno trattati per fini amministrativi, promozionali pubblicitari e assicurativi ai sensi
del D. Lgs 30 Giugno 2003 n. 196. L’Atleta, con la firma della presente dichiara di aver preso visione del regolamento della 1° CUARantissima MTB
Granfondo 5° Alpe Adria Cup e di accettarlo integralmente assumendosi la esclusiva e personale responsabilità’ sulle condizioni del proprio stato di salute.

Data

Timbro e Firma
Inviare via FAX: 0427 809610 o via mail: info@montdibike.it allegando ricevuta pagamento

