presentato da:

evento organizzato da:

Segreteria organizzativa: Via Tiziano, 13 Latina c/o Maione store -iscrizioni@latinaverticalsprint.it- tel: 0773 36.89.60 –
3478808933

REALE MUTUA LATINA VERTICAL SPRINT- Torre Pontina Latina 13 - gennaio 2019
FORM ISCRIZIONI SOCIETA’
DICHIARAZIONE
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione-consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti ( art.26L.15/68 e
art 489 c.p.) – dichiaro di aver letto e di conseguenza conoscere , accettare e rispettare il regolamento della “REALE MUTUA LATINA VERTICAL SPRINT” ; di essere
consapevole che la partecipazione agli eventi sportivi , agonistici in generale e in particolare alla corsa in salita è potenzialmente un’attività a rischio se non si è
adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee ; di essere consapevole che per iscriversi si deve essere in possesso del certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva agonistica in corso di validità ;di iscrivermi volontariamente , di conoscere i rischi delle condizioni del percorso e di assumermi tutti i rischi derivanti
dalla partecipazione alla manifestazione : cadute, scivolate, contatti con altri partecipanti , spettatori e/o altre cose o persone, e situazioni similari; di concedere l’
autorizzazione , senza renumerazione, per l’uso di fotografie, filmati, ec… relativi alla mia partecipazione alla manifestazione e dichiaro infine di aver letto e preso
conoscenza dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e di conseguenza dare il proprio consenso al trattamento dei dati per ricevere
materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali della REALE MUTUA LATINA VERTICAL SPRINT , tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria e
tramite strumenti elettronici ( email , SMS) .Attesto che con l’accettazione dell’iscrizione , sollevo e libero espressamente gli organizzatori della “REALE MUTUA
LATINA VERTICAL SPRINT”, gli sponsor dell’ evento , i rispettivi rappresentanti , successori, funzionari , direttori, membri, agenti ed impiegati della società sopra
citata , da responsabilità di ogni tipo , conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione .

La società :…………………………………………….………………affiliata : ……………………………… :
tel:…………...........…………………………Mail : …..……………………....………….richiede l’ iscrizione alla Reale Mutua Latina Vertical Sprint del 13 gennaio 2019 ,
dei seguenti atleti :

Nr

Cognome

Nome

Anno
nascita

Mail ( inserire per tutti gli atleti per
partecipare estrazione)

tel

1
2
3
4
5
6
7
8
Il presidente ( nome e cognome ) :……………………………………………………………..della società su indicata, dichiara che i …….. ( num atleti )
iscritti in questa lista sono regolarmente tesserati per l’ anno 2019 ed in regola con le vigenti norme sanitarie sulla pratica sportiva
agonistica.
Firma Presidente Società ……………………………………………………………
Inviare in una unica email a iscrizioni@latinaverticalsprint.it il presente modulo con i dati degli atleti e firmato dal presidente e
copia del bonifico ; Il bonifico va intestato alla ASD Latina Runners IBAN : IT56F0303214700010000007479 riportando nella
causale cognome e nome atleta NON verranno prese in considerazione iscrizioni mancanti del pagamento della quota di iscrizione.
La quota di iscrizione è fissata in 18 Euro dal 8 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019 ; 25 Euro dal 5 Gennaio 2019 al 10 Gennaio
2019 . Per la mancata restituzione del chip, verrà addebitato all’ atleta l’ importo di €.18 .

