
   

   

  

   

 

 

SCADENZA ISCRIZIONI:     Martedì  24/05/2016 
 

GARA  14 KM  : QUOTA: Euro 12 entro il 24/05/16, Euro 17 dopo tale data e 

fino a domenica mattina sul posto entro le ore 8:45 (partenza gara ore 9,30). 

GARA  36 KM  : QUOTA: Euro 20 entro il 24/05/16, Euro 25 dopo tale data e 

fino a domenica mattina sul posto entro le ore 8:00 (partenza gara ore 8,30). 
 

 

MODALITA’: inviare il presente modulo compilato e firmato, preferibilmente via e.mail 

all’indirizzo trail@atleticacasonenoceto.it  oppure a mezzo  fax 0521.668822, allegando il 

certificato medico per l’atletica leggera e la ricevuta del versamento della quota di iscrizione 

(comprende pacco gara per i primi 350 iscritti, ristoro finale, deposito borse, utilizzo spogliatoio e 

doccia). 

PAGAMENTO:  a mezzo bonifico bancario intestato ad ATLETICA CASONE NOCETO –  

IBAN : IT 14 L 03032 65840 010000001797 

 
QUOTA PRANZO: Euro 7, facoltativa, da versare sul posto domenica all’atto del ritiro pettorale. 
 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/ a ____________________________________________ il _______________________________ 

Residente a ____________________________________ CAP ________________ PROV __________ 

Via ________________________________________________ Tel./Cell. ________________________ 

E mail _______________________________________________________________________________ 

Società _______________________________________________________________________________ 

Tessera UISP /FIDAL/Altro ente riconosciuto dal Coni valida per il 2016 

___________________________________________________________________________ 

(Comunicare il numero di tessera UISP per essere inseriti nella classifica 

del “Circuito TRAIL TOUR DELL’EMILIA ROMAGNA 2016”) 

 TRAIL DEL SALAME 2016 

 By ATLETICA CASONE NOCETO – TRAIL TEAM 

mailto:trail@atleticacasonenoceto.it


Chiedendo l’iscrizione alla gara,  
 
DICHIARO di essere in possesso della certificazione di idoneità alla pratica agonistica 
dello sport “atletica leggera” per la stagione corrente rilasciata da un Centro autorizzato 
di Medicina dello Sport.  
 
DICHIARO inoltre di aver preso attenta visione del regolamento della manifestazione e di 
essere venuto a conoscenza della tipologia, delle difficoltà del percorso e dei rischi per 
l’incolumità personale connessi alla manifestazione. 
 
DICHIARO inoltre di autorizzare espressamente gli organizzatori, unitamente ai media 
partner, ad utilizzare le immagini fisse e in movimento nelle quali potrò apparire 
acquisite in occasione della mia partecipazione all'evento da qualunque operatore 
professionale e non, su tutti i supporti compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari 
in tutto il mondo e per il tempo previsto dalle normative vigenti. 
 

DICHIARO inoltre di aver preso visione dell’informativa seguente ricevuta dagli 
organizzatori ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali").  
“Conformemente all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Atletica Casone Noceto, in qualità di titolare del trattamento, comunica a tutti gli atleti 
partecipanti che i dati personali forniti verranno registrati e conservati su supporti 
elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed 
integrandoli con altri Database. I dati comunicati dagli atleti all’atto dell’iscrizione saranno 
trattati dall’A.S.D. Atletica Casone Noceto esclusivamente con modalità e procedure 
necessarie per permettere la loro partecipazione alla manifestazione sportiva Trail del 
Salame. I dati potranno essere comunicati, ove necessario, alle società facenti parti del 
Comitato Organizzatore, oltre che a società e/o enti che svolgono per conto dell’ASD 
Atletica Casone Noceto compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla 
realizzazione della manifestazione sportiva. I dati verranno inoltre utilizzati per 
l’elaborazione della classifica della gara, che potrà essere pubblicata sui siti web di 
informazione sportiva, sul sito dell’organizzatore e su quotidiani/riviste locali e non. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli obbligatori per poter permettere agli 
atleti di partecipare alla manifestazione sportiva. Gli atleti hanno il diritto di conoscere, in 
ogni momento, quali sono i propri dati in possesso dell’ASD Atletica Casone e come essi 
sono utilizzati. Gli atleti hanno anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, come previsto dall’ Art.7 del 
D.Lgs 196/2003. L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 potrà essere 
effettuato attraverso specifica comunicazione scritta all’ASD Atletica Casone Noceto – Via 
Mainino 12 – 43015 Noceto (PR) – Email info@atleticacasonenoceto.it – Fax 0521668822.” 
 
In relazione all’informativa di cui sopra, AUTORIZZO gli organizzatori e i co-
organizzatori, oltre a tutte le società e/o enti e/o persone, al trattamento dei miei dati nel 
rispetto dell’informativa stessa.  
 
 
 
DATA  E  FIRMA  
 
 
_______________________   _______________________________ 


