Utilizzo della scheda d’iscrizione

Modalità di pagamento

*• Pagamento online - Transazione in Euro su www. enternow.it con carta di credito del

Ritaglia, compila e spedisci la scheda d’iscrizione:
via posta a: TDS s.r.l. Via Delle Macchine 14 - 30038 Spinea (VE)
via fax allo: +39041 5087640
via E-Mail: caruggincursa@tds-live.com

circuito Visa o Mastercard, con invio al fax 041508xxxx della documentazione prevista

* Bonifico con spese bancarie a carico dell’ordinante intestato a:
ASD CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA CAUSALE: "8a Caruggincursa"

Ricordati di allegare:

ricevuta del versamento e copia della tessera F.I.D.A.L.
o del certificato di idoneità sportiva AGONISTICA per Atletica Leggera

IBAN: IT09H0690601413000000097595 - ABI: 06906 - CAB: 01413 - CIN: H
E-mail: caruggincursa@tds-live.com

8a Caruggincursa - 29/09/2013
COGNOME

SESSO

M

NOME

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)

NAZIONALITA’

F
CAP

INDIRIZZO

PROV.

CITTA’

TESSERAMENTO
FIDAL Agonisti

TELEFONO ABITAZIONE

TELEFONO CELLULARE

altro Ente o Federazione
(specificare sotto)

E-MAIL

CODICE SOCIETA’ (FIDAL)

FIDAL Amatori / Master

CERTIFICATO MEDICO
per attività agonistica
NOME SOCIETA’

N° TESSERA FIDAL O ALTRO ENTE

ALTRO ENTE O FEDERAZIONE CONVENZIONATO CON LA FIDAL

Con la firma della scheda d'iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (e-mail o modulo di iscrizione on-line), il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione, di avere
compiuto 18 anni alla data di svolgimento dell’eventoe di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso e che
non posso iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico edadeguatamente allenato. Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre
consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono – ma non sono limitati a - cadute, contatto con altri partecipanti,effetti del vento, del traffico
e delle condizioni della strada. Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori,
Timing Data Service s.r.l. e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione
legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a seguito della miapartecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa. Sono consapevole che questa liberatoria include
qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione od inadempienza di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti.Sono consapevole che la quota di iscrizione è non rimborsabile e non trasferibile. Ai sensi
del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti,la classifica e l’archivio storico, per erogare i
servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario dell’evento o dei suoi partner. Il Comitato Organizzatore ricorda infine che sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di
cuiall’art. 7 del già citato D. Lgs n°196 del 30/06/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai esclusiva gli organizzatori dell’evento e i loro media partner e sponsor ad utilizzare le immagini fisse o in
movimento che eventualmentelo ritraggano durante la propria partecipazione all’evento stesso su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresala proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Gara Competitiva 10 KM
€ 15,00 fino al 18/09/2013
€ 18,00 dal 19/09/2013 al 28/09/2013
€ 7,00 Cartellino giornaliero FIDAL

N.B. OBBLIGATORIO per i non tesserati

fAMILY rUN 5,8 kM
€ 10,00
DATA (gg/mm/aaaa)

FIRMA

