MTB Garda Marathon
i

10.04.2019

Granfondo Citta di Garda
COGNOME

NOME

SESSO

DATA DI NASCITA (gg - mm - aa)

LUOGO DI NASCITA (campo non obbligatorio)

F

M

COD.SOCIETA’ (dacompilaresetesserati)

NOME SOCIETA’ (compilaresetesserati)

NUMERO TESSERA (compilaresetesserati)

CATEGORIA (compilaresetesserati)

ENTE (FCI, UISP, ecc. - compilaresetesserati)

N° CHIP (compilare solo se si dispone di un chip personale)

INDIRIZZO

NR.

PAESE O LOCALITA’

PROVINCIA

CELLULARE

CAP - ZIP CODE - PLZ

NAZIONE

E-MAIL

MTB Garda Marathon Km 61

Granfondo Città di Garda km 41

€ 32,00

dal 01.11.2018 al 31.12.2018

€ 35,00

dal 01.01.2019 al 30.03.2019

€ 39,00

dal 31.03.2019 al 10.04.2019

€ 29,00

dal 01.11.2018 al 31.12.2018

€ 32,00

dal 01.01.2019 al 30.03.2019

€ 36,00

dal 31.03.2019 al 10.04.2019

Percorso riservato ai tesserati FCI o altro
ente della consulta (ACSI, UISP, ecc..)

Percorso per tesserati e non tesserati.

Fax 0376/1851302 o/or Email: mtbgardamarathon@sms-sport.it
COORDINATE BANCARIE

IBAN: IT 40 J 080 1159 3300 0002 4050 554
codice SWIFT / BIC: CCRTIT2T01A
Cassa Rurale Bassa Vallagarina
intestato a: ASD Velo Club del Garda
causale: "MTB Garda"

INFORMATIVA ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" si informa: 1) che i dati contenuti sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l'elenco dei
Granfondo Città di Garda; 2) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione; 3) Con il consenso i
L'elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati ad altre società è disponibile presso il titolare del trattamento. I vostri dati saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure
della presente si dichiara di aver letto e preso conoscenza del programma, del percorso con la relativa altimetria e di accettarne il regolamento. Dichiara inoltre che i dati forniti corrispondono a
verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno alla espulsione dalla manifestazione; di aver esaminato il regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente. Si dichiara inoltre di essere consapevoli che la manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarsi pertanto ad

ACCONSENTO

DATA _____/_____/_____

FIRMA ____________________________

