ASD TE’ BOTA TEAM
C.so Mazzini n.6
48027 Solarolo (RA)
Tel. 0546 51127
tebotateam@gmail.com
Sottoscrizione a gare da parte dei singoli atleti (ancorché tesserati per un ASD) da inviare
a tebotateam@gmail.com insieme a COPIA CERTIFICATO AGONISTICO ATLETICA LEGGERA, copia
tesserino atletica leggera e copia bonifico eseguito sull’IBAN IT56E0846267610000005017563 intestato a
Polisp. Dil. TE’ BOTA TEAM entro il / /

Il/la sottoscritto/a

ai fini dell’iscrizione a:

TRAIL A TAPPE

(2, 3 e 4 settembre) € 100,00

TRAIL A TAPPE + HOTEL

(2, 3 e 4 settembre) € 190,00

TRAIL 22 KM

(solo 3 settembre)

€ 25,00

nato il

a

e residente a

in Via

Cell.

SOCIETÀ

ENTE

TESSERA

validità 2022

SCADENZA CERTIFICATO
DICHIARA:
• di aver letto ed accettato i termini del Regolamento della manifestazione ed i Regolamenti
Federali (e/o dell’EPS che autorizza la manifestazione)
• di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva agonistica
Atletica leggera in regola alla data della manifestazione
• di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività
• di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività in
oggetto
• di prestare il proprio consenso al trattamento delle immagini e dei dati personali acquisite nello
svolgimento dell’attività, senza nulla avere a che pretendere. Detto trattamento sarà effettuato
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’organizzatore o degli organizzatori
• di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona per danni
personali e/o procurati ad altri e/o cose
• per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa di sollevare l’ASD Pol. Dil. TE’ BOTA TEAM
organizzatrice di tale manifestazione sportiva, i suoi collaboratori nonché i loro eredi e/o aventi
causa da ogni responsabilità, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi) dovesse
derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività svolta presso la manifestazione
sportiva sopraelencata.
Data,

Firma
INVIA EMAIL

