VIVICITTA’ ALLA SPEZIA

Modulo iscrizione individuale
ATTENZIONE COMPILARE LA SCHEDA IN TUTTE LE SUE PARTI.
L’iscrizione può essere inviata tramite fax/via mail entro Venerdì 1° aprile 2016
Fax 0187/501770 indirizzo mail vivicitta.laspezia@uisp.it

GARA COMPETITIVA
Quota Iscrizione Gara Competitiva € 8,00
+ Cauzione Chip € 5,00

GARA NON COMPETITIVA
Quota Iscrizione Gara Non Competitiva € 6,00
- bambini fino a 10 anni € 4,50 -

DATI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA

Cognome ________________________

Nome ______________________________ Sesso _____

Luogo di nascita _________________________ data di nascita ___________________
Residente in Via _____________________________________ località ____________________ Pr. _____
Società _____________________________________

n.ro tessera ________________________

□ Uisp

Codice Società _____________

□ Fidal

□ Altro ___________

Atleta non tesserato _____ in qualità di atleta non tesserato allega cert. medico attività sportiva agonistica.
ATLETA GIÀ PROVVISTO DI CHIP CON NUMERO ___________________________________

DATI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE GARA NON COMPETITIVA

Cognome ________________________

Nome ______________________________ Sesso _____

data di nascita ___________________
Fai parte di un gruppo?

Si

No

Nome gruppo __________________________________________

TAGLIA T-SHIRT COMPRESA NEL PACCO GARA ______

data,_______________

firma __________________________________

Le iscrizioni potranno essere effettuate anche la mattina del 3 aprile 2016 dalle ore 8,30 alle ore 9,30.
L’iscrizione alla gara COMPETITIVA effettuata la domenica comporterà una maggiorazione di 1,00 €.
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta si impegna al pagamento della quota di iscrizione; il
pacco gara potrà essere ritirato la mattina presso il ritrovo dalle ore 8,30 alle ore 9,30
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza gli organizzatori all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini sulle quali potrà apparire. Ai
sensi del D.L. 196/2003 l’atleta acconsente all’utilizzo dei propri dati personali per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla
manifestazione.

VIVICITTA’ ALLA SPEZIA

Modulo iscrizione società/gruppi
ATTENZIONE COMPILARE LA SCHEDA IN TUTTE LE SUE PARTI.

L’iscrizione può essere inviata tramite fax/via mail entro Venerdì 1° aprile 2016
Fax 0187/501770 indirizzo mail vivicitta.laspezia@uisp.it
Associazione Sportiva _________________________________________________________________
Cod. società ____________ □ fidal
□ uisp
□ altro ____________
Via ____________________________________ loc. _____________________ cap _________ pr ____
Indirizzo mail _______________________________________________________
Responsabile ____________________________ tel. (obbligatorio) ____________________________
Iscrive i propri atleti alla Vivicittà 2016 edizione La Spezia:
COGNOME E NOME

Data
nascita

Luogo
di nascita

n. tessera*

gara**

n.
pett.

Chip numero

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
** gara C = gara competitiva NC = gara non competitiva

* solo per la gara competitiva

Il presidente _______________________________
Le iscrizioni potranno essere effettuate anche la mattina del 3 aprile 2016 dalle ore 8,30 alle ore 9,30.
L’iscrizione alla gara COMPETITIVA effettuata la domenica comporterà una maggiorazione di 1,00 €.
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta si impegna al pagamento della quota di iscrizione; il
pacco gara potrà essere ritirato la mattina presso il ritrovo dalle ore 8,30 alle ore 9,30
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza gli organizzatori all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini sulle quali potrà apparire. Ai
sensi del D.L. 196/2003 l’atleta acconsente all’utilizzo dei propri dati personali per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla
manifestazione.
Il presidente o dirigente che firma il presente modulo attesta di testimoniare la verità, attesta inoltre che tutti gli atleti iscritti sono in regola con le
norme di tutela sanitaria.

taglia

