2a EDIZIONE

15 -16 giugno 2019

URBAN RACE in notturna

ROTTA DI COLLO TRAIL

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME

NOME

Nato a
CAP

il
Città

/

SESSO
/

M F

Taglia

Indirizzo
Prov.

Nazione

Società sportiva
CATEGORIE MASCHILI

CATEGORIE FEMMINILI

GIOVANISSIME PROMESSE (9-11)

GIOVANISSIME PROMESSE ROSA (9-13)

GIOVANI PROMESSE (12-14)

GIOVANI PROMESSE ROSA (14-17)

GIOVANI LEVE (15-17)

ELITE ROSA (18-40)

ELITE (18-40)

MASTER ROSA (41-46)

MASTER (41-56)
LEGEND (56-66)
ISCRIZIONE GARA SINGOLA
15 GIUGNO
URBAN RACE IN NOTTURNA

ISCRIZIONE GARA SINGOLA
16 GIUGNO
ROTTA DI COLLO TRAIL

ISCRIZIONE GARE 15 E 16 GIUGNO
URBAN RACE IN NOTTURNA
+ ROTTA DI COLLO TRAIL

cat. uomini € 30,00 - cat. donne € 25,00
under 14 € 20,00

cat. uomini € 30,00 - cat. donne € 25,00
under 14 € 20,00

cat. uomini € 50,00 - cat. donne € 40,00
under 14 € 30,00

Ho letto e accetto il regolamento
Data

Firma

Adulti
Informativa ai sensi della legge 196/3 – I dati personali nel rispetto della vigente
normativa e degli obblighi di riservatezza saranno trattati dalla associazione
“Valorizziamo Prata”, per finalità connesse e strumentali alle attività collegate
all’iscrizione alla Urban Race 2019, - per finalità consentite all’adempimento degli
obblighi previsti dalla legge, regolamenti e normative comunitarie. Il conferimento
dei dati per questi trattamenti è necessario. Il mancato consenso non permetterà il
perfezionamento dell’iscrizione.
Trattamento dei dati
do il consenso

nego il consenso

L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti di cui
all’art. 7 e seguenti del D. Lgs 196/2003 scrivendo al responsabile dati dell’associ
azione “Valorizziamo Prata – via Fratti 16 – 58024 Massa Marittima fraz. Prata”.
Strettamente connessi e strumentali alle attività collegate all’iscrizione alla Urban
Minorenni (da compilare da parte del genitore per l’iscrizione del minore alla gara)
In qualità di genitore con patria potestà chiedo l’iscrizione di mio figlio figlio/a alla
Urban Race organizzata da “Valorizziamo Prata”.
Informativa ai sensi della legge 196/3 – I dati personali nel rispetto della vigente
normativa e degli obblighi di riservatezza saranno trattati dalla associazione
“Valorizziamo Prata”, per finalità connesse e strumentali alle attività collegate
all’iscrizione alla Urban Race 2019, - per finalità consentite all’adempimento degli
obblighi previsti dalla legge, regolamenti e normative comunitarie. Il conferimento
dei dati per questi trattamenti è necessario. Il mancato consenso non permetterà il
perfezionamento dell’iscrizione.
Trattamento dei dati
do il consenso

nego il consenso

L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti di cui
all’art. 7 e seguenti del D. Lgs 196/2003 scrivendo al responsabile dati dell’associ-

Race 2019 e di adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti e
direttive comunitarie, i dati personali potranno essere altresì utilizzati per comunicazioni all’interessato da parte della associazione “ Valorizziamo Prata” e trasmesse ad aziende terze per finalità connesse alla realizzazione di iniziative promo/pubblicitarie. Con questa iscrizione il concorrente autorizza altresì “Valorizziamo Prata”
ad utilizzare immagini filmate o fotografiche nell’ambito di materiale video, materiale cartaceo, siti internet con riferimento alle future attività svolte da “Valorizziamo
Prata”. Con la sottoscrizione del presente form il concorrente dichiara di aver preso
visione e di accettare integralmente il regolamento della gara. Il concorrente
dichiara inoltre, sotto la sua responsabilità di aver effettuato una preparazione
adeguata e di essersi sottoposto ai controlli medici previsti dalla normativa vigente,
esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale.
Data

Firma

azione “Valorizziamo Prata – via Fratti 16 – 58024 Massa Marittima fraz. Prata”.
Strettamente connessi e strumentali alle attività collegate all’iscrizione alla Urban
Race 2019 e di adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti e
direttive comunitarie, i dati personali potranno essere altresì utilizzati per comunicazioni all’interessato da parte della associazione “ Valorizziamo Prata” e trasmesse ad aziende terze per finalità connesse alla realizzazione di iniziative promo/pubblicitarie. Con questa iscrizione autorizzo altresì “Valorizziamo Prata” ad utilizzare
immagini filmate o fotografiche nell’ambito di materiale video, materiale cartaceo,
siti internet con riferimento alle future attività svolte da “Valorizziamo Prata”. Con la
sottoscrizione del presente form il sottoscritto genitore dichiara di aver preso
visione e di accettare integralmente il regolamento della gara. dichiaro inoltre, sotto
la mia responsabilità di aver fatto effettuare una preparazione adeguata e di aver
sottoposto ai controlli medici previsti dalla normativa vigente il proprio figli/a,
esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale.
Data

Firma

