SPORT BUFFET 2019
2 CON VISTA
(ORARIO 10-15.30)

IL SOTTOSCRITTO NOME [
] COGNOME [
]
RESIDENTE A _______ IN VIA _____________ NR ___ CAP _____
CODICE FISCALE [________________]
NATO IL [__/__/____]
A [
]
[M] [F]
T-SHIRT [M / F]
[S / M / L / XL]
T-SHIRT BAMBINO [5-6 / 7-8 / 9-11]
E-MAIL [
] TELEFONO [
]

IL MIO MENÙ SPORTIVO
SPORT 10-11

ARRAMPICATA SPORTIVA –
AUTODIFESA – BUNGEE FLY –
CROSSFITT – JUJITSU BRASILIANO
- KUNG FU – NUOTO – NUOTO
SINCRONIZZATO – PARKOUR –
POLE DANCE – QIGONG+JINGTAO –
RUGBY – SCACCHI – SCHERMA
STORICA – TAI JI – TENNIS – TIRO
CON L'ARCO –
TRIATHLON – TUFFI

_______________

RAGGIUNGO:
[ ] FARO DELLA VITTORIA
[ ] SCALA DEI GIGANTI
[ ] TEATRO ROMANO
[ ] HANGAR TEATRI
SPORT 14.30-15.30 _______________
ATTENZIONE! L'organizzazione si riserva di modificare
l'ordine delle discipline sportive scelte o gli sport
stessi, per garantire la sicurezza dei partecipanti, in
base alle preferenze degli iscritti e con il loro
consenso. Se un corso risulta sold-out, approfitta per
conoscere uno sport diverso e lasciati sorprendere.

compila il modulo in TUTTE LE SUE PARTI ed invialo
tramite mail a sportbuffet@boramultisportrieste.it
assieme alla copia dell’avvenuto pagamento
effettuato su cc intestato a BORAMULTISPORTRIESTE
– Via Orlandini 37/c – 34149 – Trieste
IBAN

IT46T0200802200000103598940

DICHIARA di trovarsi in buono stato di salute psicofisica e di essere in possesso di certificazione di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica, qualora necessaria, rilasciata dal proprio medico curante o da autorità equivalente.
SOLLEVA da ogni e qualsiasi responsabilità, in ordine ad ogni e qualsiasi incidente possa accadergli o provocare a persone o cose
durante lo svolgimento dell'attività sportiva, le Associazioni e l'intera Equipe delle stesse. Si assume pertanto direttamente e
personalmente qualsiasi responsabilità per danni subiti o provocati a cose e persone, impegnandosi a richiedere eventuali risarcimenti
direttamente all'assicurazione.
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 rispettarlo. 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’ASD bora 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. Il sottoscritto presa visione della Liberatoria e
dell’Informativa privacy contenuta nel presente modulo, presta il proprio consenso.

FIRMA
_____________

