MODULO ISCRIZIONE – 7° MAD OF LAKE

ATLETA
1. Informazioni Personali
* PER ATLETI ISCRITTI A SOCIETA’ FCI OBBLIGATORIO ISCRIZIONE TRAMITE “FATTORE K id 160222”

Cognome __________________________ Nome _________________________ Data di nascita _________________
Luogo di nascita __________________________ Sesso M - F

Nazionalità _____________ CAP___________

Città _________________________ Indirizzo_________________________ N. Civ. ___________ Prov. ______________
Cell. __________________________ E-mail _______________________________________________________________
Categoria__________________________ Numero Tessera________________________ Ente ____________________

2. Pagamento e Modalità
ISCRIZIONE:
iscrizione: € 20,00 + € 5,00 diritti Segreteria e € 50,00 per risalite.

(TOT € 75,00)

CATEGORIE ESORDIENTI E ALLIEVI M/F

iscrizione: € 00,00 + € 5,00 diritti Segreteria e € 50,00 per risalite.

(TOT € 55,00)

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
•

iscrizione: € 30,00 + € 5,00 diritti Segreteria e € 50,00 per risalite.

(TOT € 85,00)

Modulo da trasmettere via mail entro il 6 aprile 2022 o al raggiungimento dei 200 pettorali
assegnati, unendo copia attestazione del versamento, eseguito con bonifico bancario IBAN
IT38W0503457570000000001779 intestato a ASD Garda Pro Bike, Banco BPM.
CAUSALE: “7^ Mad of Lake ATLETA_____(COGNOME NOME)_______ ”

Inviare a madoflake@gardaprobike.com copia bonifico e modulo.
(ISCRIZIONI INCOMPLETE O PAGAMENTI DIVERSI PER CATEGORIA NON SARANNO ACCETTATE)

3. Dichiarazione
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara, con la presente iscrizione e con il ritiro del numero pettorale di partecipazione alla gara denominata Mad of
Lake del 9-10/04/2022, di essere in buone condizioni fisiche e di essere in possesso d'idonea attestazione sanitaria atta a partecipare
ad eventi sportivi di questo tipo, accettando il regolamento in tutte le sue parti come specificato sul sito www.madoflake.it. Si
intende che la partecipazione alla manifestazione in tutte le categorie è sotto l'esclusiva responsabilità di ciascun singolo
partecipante. Questa gara è aperta a tutte le categorie agonistiche ed amatoriali. L'organizzazione non è in alcun modo responsabile
per eventuali incidenti e/o danni di alcun tipo alle persone e/o alle cose dei partecipanti come di eventuali terzi prima, durante e dopo
lo svolgimento della gara. Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675/96 in materia di tutela dei dati personali, i dati
richiesti e riportati nel presente form saranno esclusivamente trattati per normali attività di segreteria e/o annessi alla gara.
Per eventuale opposizione si dovrà darne comunicazione scritta alla segreteria dell'organizzazione.
Dichiaro di autorizzare l'eventuale utilizzo di materiale video e fotografico per uso promozionale e/o commerciale.
FIRMA LEGGIBILE

