BORA

MULTISPORTRIESTE

MODULO ISCRIZIONE SINGOLO / INDIVIDUAL REGISTRATION FORM
Granfondo d’Europa 08.09.2019
Marcare la tipologia di partecipazione / Mark the participation
CICLOTURISTA / CYCLING HOLIDAYS
numero tessera / number card :
CICLOSPORTIVI e MASTER - agonistica Alpe Adria tour / COMPETITIVE - Alpe Adria Tour
numero tessera / number card :
TESSERA GIORNALIERA / DAILY CARD
Dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva-agonistica e ne allego copia.
I declare to be in possession of an ITALIAN medical certificate for sport and I enclose a copy.
SOLO per i cicloturisti ciclosportivi e master / ONLY for cycling holidays competitive
NOME SOCIETA’ / TEAM NAME
CODICE SOCIETA’ / TEAM CODE

ENTE / CORPORATION

DATI ATLETA / information athlete
NOME / NAME
COGNOME / SURNAME
DATA di nascita / DATE of birth
CITTA’ di nascita / CITY of birth
SESSO / SEX

maschio / male

femmina / female

E-MAIL
(in stampatello maiuscolo / please clear calligraphy)

TELEFONO / NUMBER PHONE
utilizzato dall’organizzazione solo in caso di comunicazioni urgenti used by the organization only in case of urgent communication

compilare il modulo in TUTTE LE SUE PARTI pena l’invalidazione dell’iscrizione ed inviarlo
all’indirizzo e-mail gfeuropa@tds-live.com oppure via fax al +39 041 50880403
ASSIEME ALLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO
effettuato tramite bonifico o vaglia postale intestato a
BORAMULTISPORTRIESTE – Via Orlandini 37/c – 34149 – Trieste
IBAN IT46T0200802200000103598940.
LIBERATORIA ed INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 679/2016. Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento della manifestazione e di averne compreso il contenuto e di accettarlo, di aver compiuto i 18 anni entro il giorno della Granfodo d’Europa. Mi iscrivo volontariamente dichiarando di essere
fisicamente idoneo e adeguatamente preparato. Autorizzo il Comitato Organizzatore ad effettuare, utilizzare e pubblicare, a titolo gratuito, foto, registrazioni audio e/o video
ritraenti il sottoscritto, anche in abbinamento con immagini di altri partecipanti, nel corso della manifestazione sportiva. Acconsento alla riproduzione, pubblicazione, condivisione
e diffusione della mia immagine sul sito web dell’a.s.d. www.boramultisportrieste.it , su quotidiani on line, reti Tv nazionali e locali, su social (facebook, youtube, instagram, google
plus, twitter). Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare eventuali
iscrizioni indesiderate. ll sottoscritto presa visione dell’Informativa privacy contenuta nel presente modulo e all’art.17 del Regolameto della Granfodo d’Europa 2018, pubblicato
sul sito www.boramultisportrieste.it, presta il proprio consenso.

DATA

FIRMA

