MODULO DI ISCRIZIONE DiVinNosiola Ecorunning 26 aprile 2020
Compilare in stampatello, allegare
ricevuta di pagamento ed inviare a:

tessera

cod. società

compilare con i dati del destinatario delle iscrizioni
Trento Eventi Sport SSD a r.l.
via Torre Verde, 7 - 38122 Trento

Se non tesserato, è obbligatorio presentare il certificato medico in corso di validità. Inviando il presente modulo di iscrizione si dichiara di
aver letto e preso visione del regolamento completo. If you do not have a valid cycling license, you must have a valid medical certificate. If
you submit the registration module, you understand the full rules of La Moserissima. www.lamoserissima.it

cognome

sex

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
halfmarathon fino al 31.12.2019
halfmarathon 21 km - dall'01.01.2020 al 31.03.2020
halfmarathon 21 km - dall'01.04.2020 al 17.04.2020
duo half marathon 10+11 km - fino al 31.12.2019
duo half marathon 10+11 km - dall'01.01.2020 al 31.03.2020
duo half marathon 10+11 km - dall'01.04.2020 al 17.04.2020
passeggiata ludico motoria con accompagnatore

25
30
35
15
20
25
10

€
€
€
€
€
€
€

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:
nome cognome - DiVinNosiola Ecorunning 2020

Dichiaro di aver letto con attenzione e di approvare il contenuto del Regolamento dell’Evento (http://www.divinnosiolarunning.it) e la connessa Informativa Privacy, anche con riferimento ai contenuti di immagini e videoriprese che mi ritraggono.
q Do il consenso (obbligatorio)
q Nego il consenso

Consenso per finalità di marketing dell’Organizzatore
Con riferimento al trattamento dei miei dati da parte dell’Organizzatore per finalità di marketing (cfr. art. 5, lett. a dell’Informativa Privacy ad esclusione dei dati contenuti in immagini e video).
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, ad esclusione dei dati contenuti in immagini e video).
q Do il consenso (facoltativo)
q Nego il consenso
Data ___/____/____

Firma___________________________________

ISCRIVITI ON LINE : www.endu.net

Fax +39 0461 216016
E-mail info@divinnosiolarunning.it

società

