Bolog
gna

G
GRAN F
FONDO
O DIECI COLL
LI ISCRIZION
NE SIN
NGOLO ATLET
TA

Perr fare rich
hiesta d'isc
crizione occorre co
ontestualm
mente effe
ettuare il pagamento
p
o della
quo
ota d'iscrizione sec
condo le se
eguenti modalità
m
:
 sul sito: www.win
nningtimes
sportservices.it
 con Bon
nifico banc
cario: IBA
AN: IT 03 N 05387 02
2406 0000
001085422
2
intestato
o a Circolo Dozza p
presso Ban
nca Popollare dell’E
Emilia Rom
magna Ag.. Bo7.

QUOTE
 06.12.20
020 - 31.12
2.2020

€ 35

Dich
hiaro che i da
ati forniti corrrispondono a verità, consapevole che
e eventuali dichiarazioni m
mendaci com
mporteranno la mia
espu
ulsione dalla manifestazio
one; di aver e
esaminato il R
Regolamento della manifestazione e di accettarlo in
ntegralmente
e quale
disc
ciplina del rap
pporto con l’’organizzatorre e con la SMS
S
SPORT E SERVIZI as
ssumendo gli oneri ivi pre
evisti; di pres
stare il
cons
senso al tratttamento dei dati persona
ali effettuato
o dall’organiz
zzatore e dallla SMS SPO
ORT E SERVIZ
ZI in relazion
ne alla
orga
anizzazione d
della presente
e manifestazione.
Data
a __/__/___ firm
ma ______________________
hiaro di esse
ere consape
evole che talle manifestaz
zione compo
orta uno sfo
orzo intenso e prolungatto e dei normali e
Dich
prev
vedibili rischii connessi all’attività e di impegnarmii pertanto ad
d affrontare l’’attività in co
ondizioni ade
eguate; di solllevare
l’org
ganizzatore d
della manifes
stazione dal rrisarcimento degli eventu
uali danni derrivanti dai no
ormali e prev
vedibili rischii legati
all’a
attività, salvo il diritto di o
ottenere la liquidazione d
dell’assicuraz
zione nelle ip
potesi previstte dalla poliz
zza assicurattiva; di
auto
orizzare la SMS SPORT E SERVIZI alll’invio di info
ormazioni inerenti lo spo
ort di interes
sse per gli a
atleti; di cons
sentire
l’utillizzo di fotog
grafie, imma
agini filmate, registrazion
ni, derivanti dalla mia pa
artecipazione
e alla manife
estazione pe
er ogni
legitttimo scopo, anche pubblicitario
Data
a __/__/___ firm
ma ______________________

