
28GIUGNO2019

memorial

MODULO DI ISCRIZIONE/ENTRY FORM

QUOTA DI ISCRIZIONE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO e ISCRIZIONI PRESSO:

DATI PERSONALI GENERALI

COGNOME__________________________________________________NOME_________________________________________

SESSO   M - F       DATA DI NASCITA ______/______/__________ _   NAZIONE _____________________________________

INDIRIZZO ________________________________________________   N. _______      C.A.P______________________

CITTÀ _________________________________________________________________________PROV_____________________

TELEFONO CELLULARE____________________ E-MAIL______________________________________@____________________

      ISCRITTO/A AL GRUPPO

COGNOME_________________________________________________NOME__________________________________________

SESSO M-F                 DATA DI NASCITA_____/______/___________                 NAZIONE___________________________

Grado di parentela______________________________

La partecipazione alla CINQUE MULINI SUMMER NIGHT per atleti inferiori ai 18 anni, sarà ritenuta valida solo
con la  corretta e completa compilazione del modulo da parte di un genitore o tutore.

    

RESPONSABILITA’ E PRIVACY 
Con l’iscrizione alla “Cinque Mulini Summer Night” la persona dichiara di aver letto e di conoscere il presente regolamento e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni o riserve. 
L’atleta dà atto con l’iscrizione di conoscere che la partecipazione alla corsa può comportare rischi per la propria incolumità personale dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo di prendere preventiva cognizione. 
Con l’iscrizione e la partecipazione alla corsa l’atleta esonera l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 A.S.D., i suoi rappresentanti, organizzatori, incaricati e collaboratori da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a lesioni e/o danni di qualsiasi natura che dovesse riportare prima, 
durante e dopo la partecipazione alla manifestazione. 
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, disponibile sul sito internet www.cinquemulini.org , informativa che con l’iscrizione alla corsa l’interessato dichiara di conoscere; 
ai fini del perfezionamento dell’iscrizione l’interessato è tenuto ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 – A.S.D., nei modi indicati nell’informativa. 
I partecipanti maggiorenni dichiarano, con la volontaria iscrizione alla corsa, il possesso della citata certificazione medica in corso di validità.  L’iscrizione dei partecipanti minori di età è subordinata alla sottoscrizione della richiesta da parte di un genitore o esercente la podestà, accompagnata dalla 
certificazione medica annuale in corso di validità.

                                    Data
                                                      

         
                                      Firma

9

________________________________________________________________

DATI PARTECIPANTE ISCRITTO ALLA SUMMER NIGHT se MINORENNE

-    Sede UNIONE SPORTIVA SAN VITTORE OLONA 1906 - P.zza Italia n.16 ogni giovedì dalle 21.00 alle 23.00                                                                                                                      
-   YES  WE  RUN - C.so Matteotti, n. 14 - Castellanza 
-   DEMO SPORT -  Via S. Maria, n. 54 - Parabiago
-   OFFICINA DELLO SPORTIVO - P.zza XXV Aprile, n. 11 - Pogliano Milanese
-   BROGIOLI SPORT - Via Monte Bianco, n. 122 - Samarate
-   ELETTRODOMUS - C.so Sempione, n. 72 - S. Vittore Olona 
-   MADIGA - Via Corridoni, n.12 - Legnano
-   CARTOLERIA BARBETTA Via Roma, n. 22 - S. Vittore Olona

-   Boni�co Bancario IBAN IT97 T 0335901600100000005802 presso Banca Prossima causale Summer Night 
     e il/i nome/i della/e persona/e iscritta/e

                                                                                                                                                                                                                                                     via Internet: seguendo l’apposita procedura sul sito www.enternow.it 
                                                                                                                                                                                                                                                   o dal link sui sito www.cinquemulini.org  con pagamento tramite carta di credito.

                                                                    

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                         con MAGLIETTA TECNICA e PACCO GARA
                                                                                                                                            ISCRIZIONI FINO AL 9 GIUGNO                  CON PETTORALE PERSONALIZZATO                         

                                    DAL 10 GIUGNO
                                                                                            PARTECIPO ALLA CINQUE MULINI SUMMER NIGHT 5 KM 

                                                                                                             PARTECIPO ALLA CINQUE MULINI SUMMER NIGHT 10 KM 

                                                                                                                                                         PARTECIPO ALLA CINQUE MULINI SUMMER NIGHT NORDIC WALKING 

  IL 28 GIUGNO  15.00 €  
 10.00 €     

 13.00 €  


