“allegato 3” al REGOLAMENTO “II edizione TORO TEN 10km” 2020

____ gennaio 2020

MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome e nome_____________________________________________________Taglia T-shirt__________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________
Tipo di documento____________________ Nr. Documento___________________Scadenza ___/___/____
Via e città_______________________________________________________________________________
Telefono________________________________ e-mail___________________________________________
Chiede
di prendere parte alla manifestazione podistica ludico motoria denominata “II^ Edizione TORO TEN 2020” che si
svolgerà domenica 26 gennaio 2020. La partenza avverrà alle ore 09,00 circa presso l’ingresso della Caserma “R.
STELLA” di Barletta in via Andria, 105. La quota di partecipazione è di euro 10,00. A ciascun sarà consegnato un
pacco gara.
Sotto la propria responsabilità il sottoscritto DICHIARA:
di conoscere ed accettare in ogni sua parte il regolamento ufficiale della manifestazione denominata
“II edizione TORO TEN 2020”, di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi/responsabilità derivanti dalla
sua partecipazione, cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro. Pertanto, con
l’accettazione dell’iscrizione solleva e libera gli organizzatori dell’evento da ogni tipo di responsabilità, conosciute e
sconosciute, derivanti dalla sua partecipazione all’ evento. Dichiara di essere in una buona condizione di salute e
quindi di poter prendere parte alla manifestazione che non ha alcuna valenza agonistica, ma esclusivamente
dimostrativa.
FIRMA_________________________________
La manifestazione “II Edizione TORO TEN 2020” è coperta da assicurazione R.C.T.
Ai sensi del decreto legislativo n° 195 del 30/06/2003 si acconsente espressamente a che l’organizzazione raccolga,
utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra indicati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere
elenchi ufficiali e in genere per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione alla manifestazione,
nonché per finalità promozionali, informative, ovvero per l’invio di materiale redazionale.
FIRMA__________________________________
Le informazioni aggiuntive possono essere richieste telefonicamente al:
- 1° Mar. Francesco LOTORO 340/6975849
- C.M.C.S. Andrea CASTELLI 333/6201108
oppure via e-mail: toroten10km@gmail.com
recandosi presso:
- Sport&Shoes – Via III Novembre, 15 - Barletta;
- la Caserma “R. STELLA” - via Andria, 105 – Barletta.
In caso di iscrizione via mail/posta si dovrà allegare, alla presente dichiarazione, copia della ricevuta di
pagamento effettuato tramite bonifico.

