CORSA IN MONTAGNA DI 7.8 Km – 1200 D+

Modulo Iscrizione
COGNOME

SESSO

NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

NAZIONE

E-MAIL

TELEFONO

SOCIETÀ

ISCRIZIONI:
 presso i negozi Montura Store Alpstation in Via Lazio 1 - Schio (VI) e Puro Sport Zanè in Via Prà Bordoni,14 - Zanè

(VI) compilando il modulo di iscrizione con la liberatoria e versando la quota in contanti;
 on-line compilando il modulo di iscrizione scaricabile sul sito www.sportrace.it ed effettuando il bonifico bancario

sul conto corrente:
BENEFICIARIO: SPORT RACE A.S.D. IBAN: IT73J0821060750013000039019 BANCA: Cassa Rurale di Rovereto

CAUSALE: Contributo SPORT RACE VERTICAL, COGNOME NOME e ANNO di NASCITA
L'iscrizione on-line è considerata valida solo dopo che l'atleta avrà inviato una mail all'indirizzo
iscrizionivertical@sportrace.it con il modulo iscrizione compilato, il certificato medico agonistico per atletica
leggera valido al 26/09/2021 e la copia del bonifico bancario.
EURO 20,00 - dal 1 GIUGNO al 23 SETTEMBRE 2021 - EURO 30,00 IL GIORNO DELLA CORSA dalle 7,00 alle 8,00

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 150 concorrenti.
OBBLIGATORIO ALLEGARE IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER ATLETICA LEGGERA VALIDO AL 26/09/2021

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ:

“Con la firma di questo modulo dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento di SPORT RACE VERTICAL 2021”
Con la presente dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della gara consultabile sul sito WWW.SPORTRACE.IT e di essere consapevole che
partecipare all’evento in questione potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal
punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. Accettando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia
partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione.
Esonero in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un
ruolo organizzativo dell’evento stesso da ogni responsabilità e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti
non potrà essere ricondotto all’organizzazione. Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l’organizzazione informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l’elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l’archivio. Gli stessi dati potranno
essere utilizzati per l’invio di materiale informativo da parte dell’organizzazione o dai suoi partners. Tramite l’iscrizione il firmatario autorizza
l’organizzazione e tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare le proprie immagini e/o video relative alla partecipazione all’evento per la promozione
dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali senza remunerazione alcuna.

CONTATTI E INFO: info@sportrace.it
DATA (GG/MM/AAAA)

www.sportrace.it-info@sportrace.it

FIRMA DELL’ATLETA

Via dei Nogarola,55 - 36015 Schio (VI)

