
28GIUGNO2019
MODULO DI ISCRIZIONE MINI SUMMER NIGHT

 ISCRIZIONI PRESSO:

COGNOME__________________________________________________NOME_________________________________________

SESSO   M - F       DATA DI NASCITA ______/______/__________ _   NAZIONE _____________________________________

INDIRIZZO ________________________________________________   N. _______      C.A.P______________________

CITTÀ _________________________________________________________________________PROV_____________________

    

                                                                                                     Data                                                                Firma

9

DATI PARTECIPANTE MINORENNE ISCRITTO ALLA MINI SUMMER NIGHT  0-12 anni

Le iscrizioni alla Mini Cinque Mulini Summer Night, vengono accettate solo nella giornata della gara  
28 giugno nella sede dell’UNIONE SPORTIVA SAN VITTORE OLONA 1906 - P.zza Italia , n.16

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Mini Cinque Mulini Summer Night  2.00 € con Pettorale, Pacco Gara
e copertura spese assicurative

                                                                                                                                

RESPONSABILITA’ E PRIVACY 
Con l’iscrizione alla “Cinque Mulini Summer Night” la persona dichiara di aver letto e di conoscere il presente regolamento e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni o riserve. 
L’atleta dà atto con l’iscrizione di conoscere che la partecipazione alla corsa può comportare rischi per la propria incolumità personale dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo di prendere preventiva cognizione. 
Con l’iscrizione e la partecipazione alla corsa l’atleta esonera l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 A.S.D., i suoi rappresentanti, organizzatori, incaricati 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. 
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, disponibile sul sito internet www.cinquemulini.org , informativa che con l’iscrizione alla corsa l’interessato dichiara di conoscere; 
ai fini del perfezionamento dell’iscrizione l’interessato è tenuto ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 – A.S.D., nei modi indicati nell’informativa. 
I partecipanti maggiorenni dichiarano, con la volontaria iscrizione alla corsa, il possesso della citata certificazione medica in corso di validità.  L’iscrizione dei partecipanti minori di età è subordinata alla sottoscrizione della richiesta da parte di un genitore o esercente la podestà, accompagnata dalla 
certificazione medica annuale in corso di validità.

COGNOME_____________________________________NOME__________________________________________

SESSO   M     F  DATA DI NASCITA_____/______/___________   NAZIONE___________________________

Grado di parentela ______________________________

ULTIMO ANNO DI NASCITA RITENUTO VALIDO PER L’ISCRIZIONE ALLA MINI SUMMER NIGHT E’ PER I NATI NEL 2006

DATI GENERALI DEL GENITORE


