SCHEDA ISCRIZIONE “Il Giro dei Grassi ventiventi”
Domenica 2/2/2020, Concesio (Bs), via De Gasperi 12, partenza ore 9
Cognome

_____________________________________

Nome

___________________________________

Nato/a a __________________________ Prov. _______ il __________________

M/F ____

Nazionalità _______________________________

Residente nel Comune di ________________________________ prov. ____ Scadenza Certificato (Atl. Leggera) _ _ / _ _ / _ _
Cellulare _____________________________________

E-MAIL________________________________________

Società _________________________________________________ ente di appartenenza (AICS, CSI, FIDAL, UISP) _______________
CON L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO, SI DICHIARA L’IDONEITÀ FISICA E DI NON AVERE CONTROINDICAZIONI MEDICHE ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN AMBIENTE DI MONTAGNA CHE RICHIEDE UN NOTEVOLE SFORZO FISICO E MENTALE

QUOTA DI ISCRIZIONE (barrare l’opzione scelta)


Corsa competitiva (km 17): Euro 10 per le iscrizioni entro martedì 31.12.19

Corsa competitiva (km 17): Euro 13 da mercoledì 1.1.20 a venerdì 31.1.20

Corsa competitiva (km 17): Euro 15 il giorno della manifestazione
 Manifestazione ludico motoria a passo libero (km 14): Euro 10 entro venerdì 31.1.20
 Manifestazione ludico motoria a passo libero (km 14): Euro 12 il giorno della manifestazione
 Gruppo cammino (km 8): Euro 5 (gratis < 16)
(somme non soggette ad IVA ai sensi IV comma art. 4 DPR 633/72 e ss.mm.ii.)

MODALITÀ e COSTI di ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono valide con i seguenti documenti:
1. il presente modulo compilato e firmato
2. per i COMPETITIVI (km 17): copia del certificato, in corso di validità, di idoneità alla pratica
sportiva agonistica dello sport atletica leggera (certificato non richiesto per la manifestazione
ludico motoria a passo libero di km 14 e per il gruppo cammino)
3. la contabile del bonifico del pagamento (IBAN: IT50B0503454410000000000620 intestato ad
ASD Atletica Concesio 2009, Causale: GdG 2020 – competitiva/non competitiva/gruppo
cammino) oppure in contanti nelle date sotto indicate e il giorno della manifestazione.
E’

possibile

iscriversi

recapitando

i

documenti

di

cui

sopra

tramite

mail

all’indirizzo

girodeigrassi2020@gmail.com oppure di persona presso il bar dell’oratorio Paolo VI di Concesio (via
A. De Gasperi, 12) dalle ore 20.30 alle ore 22 di venerdì 17.1.20 e di venerdì 31.1.20
NUMERO MAX ISCRITTI: 1.000 (max 400 per la COMPETITIVA).
I minori possono partecipare alla manifestazione ludico motoria o al gruppo cammino se hanno
raggiunto il sesto anno di età e se accompagnati, gli adulti se non hanno superato l’ottantesimo.
Pacco gara garantito ai primi 400 iscritti (non previsto per il gruppo cammino)
Autorizzo la A.S.D. Atletica Concesio 2009 al trattamento dei miei dati unicamente per finalità funzionali alla sua attività e con
criteri di correttezza e liceità ai sensi della normativa PRIVACY in vigore, esprimendo divieto di cederli ad altri. Resta inteso
che in qualunque momento potrò chiederne la cancellazione. Concedo la mia autorizzazione ad utilizzare fotografie, video,
nastri, immagini che riguardano la mia partecipazione all’evento e pubblicate all’interno del web, di facebook e/o con
qualsiasi ulteriore forma di comunicazione e pubblicità.
Concesio (Bs) …………………. (gg/mm/aa)

(Letto, confermato e sottoscritto)

…………..…………………………………

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO RESPONSABILITÀ
Sono a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso, nonché consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi
alla manifestazione e pertanto DICHIARO di partecipare sotto mia piena ed esclusiva responsabilità e di esonerare
espressamente prima, durante e dopo la manifestazione l’A.S.D. Atletica Concesio 2009 e collaboratori da ogni e qualsiasi
responsabilità per incidenti e/o danni fatti o subiti da persone e/o cose, compresi infortuni personali e/o morte. Dichiaro di
assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di terzi
nel corso della manifestazione e che nessun obbligo assicurativo per rischio civile è dovuto dall'organizzazione che è
sollevata da ogni responsabilità in caso di infortunio, decesso o danni subiti dagli atleti durante la prova.
Concesio (Bs) …………………. (gg/mm/aa)

(Letto, confermato e sottoscritto)

…………..…………………………………

LE ISCRIZIONI INCOMPLETE NON SARANNO RITENUTE VALIDE

