


Mercoledì  29 Agosto 2018 

IX° Trofeo Città di San Miniato     “ La rocca co’ i fiatone ”                                                                                              

4° Memorial  Luigi  Ocone 
 

 

    SCHEDA  DI  PRE-ISCRIZIONE 
   IX^ ROCCA CO’I FIATONE  29.08.2018  PRE-REGISTRATION FORM       

 

INVIARE :  Fax  +39 0571 23265   -   e-mail :  info@podismoilponte.it              

 

STAFFETTA   N. _______  -  CATEGORIA _________________ 
a cura dell’organizzazione  

 
 

 

NOME  SOCIETA’ ________________________________  CODICE ____________ 
 

1°  STAFFETTISTA 
 

COGNOME _______________________________________     NOME _______________________________________ 

SESSO  M  F      DATA NASCITA _______________________    NAZIONALITA’ ____________________________ 

TIPO TESSERA (FIDAL, UISP, AICS. ECC) _______________________   E NUMERO _______________________ 

2°  STAFFETTISTA 
 

COGNOME _______________________________________     NOME _______________________________________ 

SESSO  M  F      DATA NASCITA _______________________    NAZIONALITA’ ____________________________ 

TIPO TESSERA (FIDAL, UISP, AICS. ECC) _______________________   E NUMERO _______________________ 

 

3°  STAFFETTISTA 
 

COGNOME _______________________________________     NOME _______________________________________ 

SESSO  M  F      DATA NASCITA _______________________    NAZIONALITA’ ____________________________  

TIPO TESSERA (FIDAL, UISP, AICS. ECC) _______________________   E NUMERO _______________________ 
 

ACCETTAZIONE  E  FIRMA 
Con la partecipazione, gli atleti autorizzano espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la sua 
partecipazione alla ROCCA CO’I FIATONE. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente 
accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato,  nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in 
vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero tito lo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n. \1\96 ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste 
nell’informativa sotto riportata. 

Iinformativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . I dati personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono 
forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed 
informatica dall’organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara e per 
l’invio di materiale pubblicitario. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti 
dell’organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad  esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di 
detti dati per la quale è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei suddetti dati. 
 
 
data _______________________  firma di un responsabile __________________________________  
 

Potranno partecipare tutti gli atleti muniti di tesserino agonistico UISP, FIDAL o in regola con le vigenti norme sanitarie.  Si 

accettano pre-iscrizioni alla mail  info@podismoilponte.it  .  Vedi  www.podismoilponte .it 

mailto:info@podismoilponte.it
mailto:info@podismoilponte.it

