Iscrizione 11° “TRAIL dei GORREI” - 15 Aprile 2018
Quote iscrizioni: fino al 25/02/2018
TRAIL CORTO € 20,00 - TRAIL LUNGO € 35,00
dal 26/02/2018 al 18/03/2018 TRAIL CORTO € 25,00 - TRAIL LUNGO € 40,00
dal 19/03/2018 al 07/04/2018 TRAIL CORTO € 30,00 - TRAIL LUNGO € 45,00

CHIUSURA ISCRIZIONI 07/04/2018 - ore 24:00

Ogni eventuale richiesta d’iscrizione successiva alla chiusura ufficiale sarà a discrezione dell’organizzazione con possibile variazione di costo.
Il presente modulo deve pervenire entro martedì 10 Aprile 2018 , insieme alla ricevuta di pagamento e copia certificato medico sportivo in corso di
validità, al numero di fax +39 0144 720207 o all’e-mail: info@traildeigorrei.org
N. TESSERA/athlete card no. ________________________COD. SOCIETA’/team's code _______________________SOCIETA’/team’s name____________________________________________________
NOME/name ____________________________________COGNOME/surname________________________________________DATA NASCITA /birthday__________________________SESSO/ sex_______
NAZIONALITA'___________________________C.A.P./code______________________________CITTA'/ town____________________________________________________________PROV.______________
TEL-CELL /phone-mobile no. ________________________________________E-MAIL______________________________________________ N°_____BUONI



WEDOSPORT
www.wedosport.net

 bonifico bancario

Conto corrente n. 009578 BANCO BPM
Iban: IT75 J 05034 47940 000000009578
Intestato a: JONATHAN SPORT SAS
_________________________Nome e Cognome
Causale: Iscriz. 11°Trail Gorrei : Trail Corto □

PASTO AGGREGATI

(buono € 10,00- da pagare in loco)

TAGLIA CAPO TECNICO:
XS-

S-

M-

L-

XL-

Trail Lungo □

Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione; di aver esaminato il Regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente quale
disciplina del rapporto con l’organizzatore assumendo gli oneri ivi previsti; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato da A.S.D. A.T.A. in relazione alla organizzazione della presente manifestazione.
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in condizioni adeguate; di sollevare
l’organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione dell’assicurazione nelle ipotesi previste dalla polizza assicurativa; di
autorizzare l’A.S.D. A.T.A. all’invio di informazioni inerenti lo sport di interesse per gli atleti; di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo,
anche pubblicitario.

Firma ___________________________________

Data____________________________________

info:

info@traildeigorrei.org – +39 0144 57447 punto vendita – 338 2814466 Nando Zunino

