COMUNE di PIAZZATORRE

SCHEDA D’ISCRIZIONE - TRAIL TORCOLE 2018
Da inviare ﬁrmata via fax allo 031.2289708 o via mail a iscrizioni@otc-srl.it allegando copia del boniﬁco bancario di
20,00 euro (trail 27 km) o 15,00 euro (mini trail 14 km); da� boniﬁco:
beneﬁciario: OTC-SRL

causale: iscrizione Trail Torcole 2018

IBAN: IT06J0558489271000000003535

Possibilità di iscriversi anche domenica 22 luglio 2018: le iscrizioni chiuderanno tassa�vamente alle ore 07:45,
suggeriamo quindi ai partecipan� di presentarsi in an�cipo.
Limitatamente alla prova Trail di 27 km:OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ
SPORTIVA AGONISTICA.

SCELTA DEL PERCORSO


MINI TRAIL 14 km
non compe��vo (dai 13 anni)



TRAIL 27 km
compe��vo (dai 18 anni)

IDENTITÀ DEL CONCORRENTE
Nome: __________________________
Sesso:

M

F

CAP: _____________

Cognome: _________________________ Data di nascita: ___ /___ /_____

Indirizzo:________________________________________________________________
Ci�à: ____________________________________________________

Telefono: ___________________________

Prov.: ________

Email: ____________________________________________________

Eventuale società spor�va: __________________________________________

Ci�à: _______________________

 Dichiaro di essere suﬃcientemente preparato per partecipare alla corsa. A tal ﬁne produco una fotocopia di un Cer�ﬁcato di
Idoneità all’A�vità Spor�va Agonis�ca (Art.5 – D.M. 18/2/82) valido alla data della gara (22 luglio 2018)

 Dichiaro che i da� forni� corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia

espulsione dalla manifestazione e/o l'espulsione della/e persona/e da me iscri�a/e. Dichiaro di aver esaminato il Regolamento del
Trail Torcole 2018 e di accertarlo integralmente quale disciplina del rapporto con l'organizzatore e con le altre società coinvolte
nell’evento. Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e
prevedibili rischi connessi all'a�vità e di impegnarmi pertanto ad aﬀrontare l'a�vità n elle migliori condizioni possibili.Dichiaro di
sollevare l'organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali danni derivan� dai normali e prevedibili rischi lega�
all'a�vità.

 Acconsento al tra�amento dei da� personali in o�emperanza alla norma�va privacy in vigore e per i ﬁni previs� dalla gara.
Norma�va completa consultabile sul sito: www.trailtorcole.com/privacy.php

Firma: ________________________________

