Città di Marostica

- 28.4.2019 -

2° Trofeo Alfredo Martini
Scheda di iscrizione - GF CITTÀ DI MAROSTICA 2019

Dati obbligatori/mandatory data

Ho diritto alla griglia di merito perché / I'm entitled 1st grilled because

MODALITÁ D'ISCRIZIONE: Spedire al fax
0424.470288 o mail info@gfmarostica.it la scheda
accuratamente compilata, firmata e
accompagnata da contanti, assegno o dalla
ricevuta del versamento su c/c bancario intestato
a: STUDIO RX ssd a rl IBAN
IT78L0880760500003008051612.
L’iscrizione sarà ritenuta VALIDA solo se
accompagnata dal VERSAMENTO della quota
stabilita. Per iscrizioni on-line www.endu.it

UOMINI

DONNE

ENTRO il 31 MARZO 2019

30,00 Euro

ENTRO il 31 MARZO 2019

RESIDENTI ALL’ESTERO/FOREIGN

40,00 Euro
50,00 Euro
10,00 Euro

KING PASS

50,00 Euro

ENTRO il 25 APRILE 2019
il 26, 27 e 28 APRILE 2019

25,00 Euro

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA': “Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Granfondo Città di Marostica pubblicato sul sito web
www.gfmarostica.it e di aver compiuto 18 anni; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 28 aprile
2019 e presentarlo unitamente al modulo d'iscrizione, qualora non fossi tesserato FCI o Ente di Promozione Sportiva CONI. So che partecipare alla Granfondo
Città di Marostica e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un'attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi
derivanti dalla mia partecipazione all'evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo
estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando
l'accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell'interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della Granfondo Città di Marostica,
Studio RX, asd B-Sport, gli enti promotori, le amministrazioni dei comuni interessati dal passaggio della gara, tutti gli Sponsor dell'evento, di tutti i presenti e futuri
reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all'evento. Una volta accettata l'iscrizione, la quota di
partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video,
immagini all'interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. L'intera informativa è pubblicata sul sito
www.mezzadelbrenta.it. Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici
e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie
particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.

Firma dell'Atleta / Signature

Tot. Euro

