MODULO DI ISCRIZIONE GRANFONDO VIOTE MONTE BONDONE NORDIC SKI MARATHON
Indicare il codice a 7 cifre del tuo
A-Chip o Yellow Chip:

tessera

Trento Eventi Sport SSD a r.l.
V. Torre Verde, 7 - 38122 Trento
Fax +39 0461 216016
E-mail info@nordicskimarathon.com

società
CHIP UTILIZZABILI: A-Chip (forma rotonda e colore verde) / Yellow Chip (forma rotonda e colore giallo)
· Gli A-Chip devono essere abilitati all’utilizzo sulle gare ciclistiche 2013. L’abilitazione è effettuabile sul sito mysdam.it
oppure sul campo gara.
· I Blu Chip non sono validi: coloro che lo utilizzeranno non saranno riconosciuti ed inseriti in classifica.

cognome

sex

cod. società

ente

nome

data di nascita

M F

/

codice fiscale

nazionalità

/

indirizzo

n.civico

città

c.a.p.

cellulare

telefono

prov

stato

email

scelta gara e pagamento
Tecnica classica - fino al 31.12.2019
Tecnica libera - fino al 31.12.2019
Combinata Skating + Classic - fino al 31.12.2019
Tecnica classica - dall'01.01.2019 al 21.02.2020
Tecnica libera - dall'01.01.2019 al 21.02.2020
Combinata Skating + Classic - dall'01.01 al 20.02.2020

32
32
49
42
42
69

€
€
€
€
€
€
€
€

bonifico bancario
conto corrente N. IBAN: IT68 Q083 0401 8070 0000 7383 844 / BIC CCRTIT2T76A
c/o
Cassa Rurale di Trento
via
Belenzani, 6 - 38122 Trento (TN)
intestato a:
Trento Eventi Sport SSD a r.l.
Causale:
name + surname + Nordic Ski Marathon 2020

Dichiaro di aver letto con attenzione e di approvare il contenuto del Regolamento dell’Evento e la connessa Informativa Privacy (http://www.nordicskimarathon.it). Dichiaro di aver compiuto i 19 anni o che la/le
persona/e iscritta/e sotto la mia personale responsabilità ha/hanno compiuto i 19 anni; che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione
dalla manifestazione e/o l’espulsione della/e persona/e da me iscritta/e; di aver esaminato il Regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto con l’organizzatore e con
MySDAM. Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in
condizioni adeguate; di sollevare l’organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione
dell’assicurazione nelle ipotesi previste dalla relativa polizza.
q Do il consenso (obbligatorio)
q Nego il consenso

ISCRIVITI ON LINE : www.endu.net

Compilare in stampatello, allegare
ricevuta di pagamento ed inviare a:

Consenso per finalità di marketing dell’Organizzatore
Con riferimento al trattamento dei miei dati, inclusi quelli contenuti in immagini e videoriprese, da parte dell’Organizzatore per finalità di marketing (cfr. art. 5, lett. a) dell’Informativa Privacy).
q Do il consenso (facoltativo)
q Nego il consenso
Consenso per la cessione dei dati a terzi a scopo di marketing
Con riferimento alla comunicazione da parte dell’Organizzatore dei miei dati a terzi per finalità di marketing (cfr. art. 5, lett. b) dell’Informativa
Privacy).
q Do il consenso (facoltativo)
q Nego il consenso
Autorizzazione all’utilizzo di foto-video per finalità di promozione dell’evento
Letta l’Informativa Privacy, autorizzo, a titolo gratuito, in tutto il mondo e senza limiti di tempo, l’Organizzatore a pubblicare e diffondere la mia immagine ripresa nel contesto dell’Evento con qualsiasi mezzo e su
qualunque supporto, per finalità di sfruttamento commerciale connesse con la promozione dell’Evento e di altre manifestazioni organizzate dall’Organizzatore, in ogni caso con modalità tali da non arrecare pregiudizio
alla mia reputazione.
q Do il consenso (facoltativo)
q Nego il consenso
Data ___/____/____

Firma___________________________________

I hereby declare that I am over 19 years of age, and/or that the persons registered under my responsibility are over 19 years. I also declare that the personal data provided in the form above are correct and true and that in
case of misrepresentation of facts this will cause my exclusion from the race (or the exclusion of the persons registered by me). I declare I have fully read the official regulation of the race and that I fully accept its
provinsions, as well as those of the privacy disclaimer (https://www.laleggendariacharlygaul.it/pdf/privacy_en.pdf). I am aware that participation in The Legendary Charly Gaul Trento Monte Bondone and/or sports events in
general carries possible risks and implies intense and prolonged effort. I therefore commit to participating to the race in good physical conditions. I hereby declare to relieve the Organizing Committee from all current or
future claims or responsibilities of any kind, deriving from my participation in this event, without prejudice to my right to the payment of a premium in case of damages suffered in circumstances provided for in the insurance
contract. I declare that I have carefully read and approved the contents of the Event Regulations and the related Privacy Statement.
q I agree (compulsory)
q I do not agree
Consent for marketing purposes of the Organizer
With reference to the processing of my data, including those contained in images and video recordings, by the Organizer for marketing purposes (Privacy disclaimer art. 5a)
q I agree (optional)
q I do not agree
Consent for the transfer of data to third parties for marketing purposes.
With reference to the communication by the Organizer of my data to third parties for marketing purposes (Privacy disclaimer art. 5b)
q I agree (optional)
q I do not agree
Authorization to use photos and videos for event promotion purposes.
Having read the Privacy Policy, I authorize, free of charge, worldwide and without time limits, the Organizer to publish and disseminate my image taken in the context of the Event by any means and on any support, for
commercial exploitation purposes connected with the promotion of the Event and other events organized by the Organizer, in any case in a way that does not prejudice my reputation.
q I agree (optional)
q I do not agree
Data ___/___/___

Signature ______________________

