il Mincio 2014

il Mincio 2014

il Mincio 2014

in canoa

in canoa

in canoa

MODULO D'ISCRIZIONE

MODULO D'ISCRIZIONE

MODULO D'ISCRIZIONE

(da compilare in stampatello leggibile, uno per ogni partecipante)

(da compilare in stampatello leggibile, uno per ogni partecipante)

(da compilare in stampatello leggibile, uno per ogni partecipante)

Quota di partecipazione

15 Giugno
05 Ottobre

Quota di partecipazione

15 Giugno
05 Ottobre

Quota di partecipazione

15 Giugno
05 Ottobre

10€: maglietta, ristoro sul percorso, assicurazione personale,
recupero auto

10€: maglietta, ristoro sul percorso, assicurazione personale,
recupero auto

10€: maglietta, ristoro sul percorso, assicurazione personale,
recupero auto

18€: comprende anche il buono pranzo all'arrivo

18€: comprende anche il buono pranzo all'arrivo

18€: comprende anche il buono pranzo all'arrivo

Quota di partecipazione

07 Settembre

Quota di partecipazione

07 Settembre

Quota di partecipazione

07 Settembre

13€: maglietta, ristori, assicurazione personale, recupero auto

13€: maglietta, ristori, assicurazione personale, recupero auto

13€: maglietta, ristori, assicurazione personale, recupero auto

DATI OBBLIGATORI

DATI OBBLIGATORI

DATI OBBLIGATORI

(ai fini dell'assicurazione personale)

(ai fini dell'assicurazione personale)

(ai fini dell'assicurazione personale)

COGNOME

COGNOME

COGNOME

NOME

NOME

NOME

Data di nascita

/

/

Data di nascita

/

/

Data di nascita

/

/

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il
regolamento della manifestazione e di sollevare gli organizzatori
da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e persone
che si dovessero verificare prima, durante e dopo la
manifestazione.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il
regolamento della manifestazione e di sollevare gli organizzatori
da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e persone
che si dovessero verificare prima, durante e dopo la
manifestazione.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il
regolamento della manifestazione e di sollevare gli organizzatori
da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e persone
che si dovessero verificare prima, durante e dopo la
manifestazione.

Firma ........................................................

Firma ........................................................

Firma ........................................................

La firma vale anche come autorizzazione ad utilizzare i dati indicati per lo
svolgimento della manifestazione; l'organizzazione garantisce la massima
riservatezza e la possibilità di rettifica o cancellazione dei suddetti nel
rispetto del d.lgs. 196/2003 (art.13).

La firma vale anche come autorizzazione ad utilizzare i dati indicati per lo
svolgimento della manifestazione; l'organizzazione garantisce la massima
riservatezza e la possibilità di rettifica o cancellazione dei suddetti nel
rispetto del d.lgs. 196/2003 (art.13).

La firma vale anche come autorizzazione ad utilizzare i dati indicati per lo
svolgimento della manifestazione; l'organizzazione garantisce la massima
riservatezza e la possibilità di rettifica o cancellazione dei suddetti nel
rispetto del d.lgs. 196/2003 (art.13).

DATI FACOLTATIVI

DATI FACOLTATIVI

DATI FACOLTATIVI

(necessari per essere informati su eventuale
vincita premi lotteria e sulle future iniziative)

(necessari per essere informati su eventuale
vincita premi lotteria e sulle future iniziative)

(necessari per essere informati su eventuale
vincita premi lotteria e sulle future iniziative)

e-mail

e-mail

e-mail

INDIRIZZO

INDIRIZZO

INDIRIZZO

LOCALITÀ
CAP
Gruppo sportivo

LOCALITÀ

LOCALITÀ
Prov.

CAP
Gruppo sportivo

Prov.

CAP
Gruppo sportivo

Prov.

