
info: https://grandetrekking.com/

Compilare in stampatello e inviare con

ricevuta di pagamento a: Scegli la disciplina a cui intendi iscriverti:

http://www.asdilrivellino.it

cognome nome

sex data di nascita nazionalità

M F / /

indirizzo n.civico

città c.a.p. prov stato

telefono Cellulare

GT7 è un evento "plastic free": non saranno distribuiti bicchieri e bottiglie 
di plastica,ogni partecipante dovrà avere con sé un bicchiere/eco 
tazza/borraccia per bere ai ristori e al pasta party di fine evento

MODULO DI ISCRIZIONE GT7 DAL MARE ALLA VETTA - 07 GIUGNO 2020  WALK & MTB

MTBWALK

NOTE: se per allerta meteo l'evento verrà annullato 
non ci sarà rimborso ma l'iscrizione slitterà all'anno 

successivo

Compilare ed inviare a:

Toscana Timing

Via Goldoni 18/a

56032 Buti (PI)

FAX: 0587240030

Email: iscrizioni@toscanatiming.it

telefono Cellulare

email S M L XL SI NO

Taglia Maglia Sei Celiaco?

Scelta gara e pagamento (Non sarà possibile spedire i pacchi gara a chi non partecipa)

WALK & MTB - Iscrizione Atleta Singolo (fino al 30/04) Bonifico bancario
IBAN IT39H0538771130000035042612

WALK & MTB - Iscrizione Atleta Singolo (fino al 31/05) intestato a: Toscana Timing

Causale: Cognome+Nome+GT7

WALK & MTB - Iscrizione Atleta Singolo (fino al 05/06) - NO PACCO GARA

WALK & MTB - Iscrizione Atleta Singolo - SOCIO CAI 15 €

10 €

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore della gara podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di 
suddetta idoneità;
2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari 
alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione 
all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento;
4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche 
oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti 
e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla 
realizzazione dell’evento sportivo e per l'eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive 
manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).
Data __/__/___ firma _____________________

15 €

20 €


