x
NR. DI GARA

EUROPEAN DH CHAMPIONSHIP
NR. Protocollo

PISTA "RENZO GALLINI" CASAMATTI (PV)
31 Luglio - 1 e 2-Agosto 2015

Scheda di Iscrizione

Spazio Riservato
alla Organizzazione

La presente Scheda di Iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, completa di attestazione pagamento Quota di Iscrizione,
deve essere fatta pervenire, a brevi mani, a mezzo e-mail o a mezzo fax, entro e non oltre le ore 12 del 30/07/2015 a:

PROGETTO PENICE

Concorrente
Competitor

Cognome e Nome / Surname & Name

Indirizzo

Via

- info@progettopenice.it - fax +39 0523 936206

Address
Cap / Postcode

Città

Comune / City

Prov /District

City
Nr.

Nazionalità

Documento

Nationality

Id. Card

Telefono
Phone

E-mail
Nr.

Cod. Fiscale
Fiscal Code

Società

Nr.

Scad./Expiry date

Denominazione / Name

Team

Altro / Notes

Quota di Iscrizione / Registration fee - Euro 30,00
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire nelle seguenti modalità / accepted payment methods:
Pagamento diretto alla registrazione / Direct payment at registration
Bonifico Bancario a Banca di Bobbio / Bank account details - IBAN IT61M0623065190000030336680
Intestato a/Recipient : Progetto Penice Ass. Sportiva Dilettantistica
Il sottoscritto Concorrente dichiara espressamente di ben conoscere il Regolamento di Gara, di accettarlo senza riserve, nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. Dichiara inoltre
di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri e tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione o dallo svolgimento della gara e di ritenere sollevato l’Organizzatore ASD - Progetto Penice
nonché tutti gli Ufficiali di Gara, le persone ed i collaboratori facenti parte dell’organizzazione e gli Enti proprietari della pista da ogni responsabilità per danni occorsi durante la manifestazione.
Agli effetti della Legge 196/2003 e s.m.i., il Concorrente, a conoscenza dei propri diritti in materia, acconsente al trattamento da parte dell'ASD Progetto Penice dei dati personali, da lui stesso
comunicati, per gli scopi connessi allo svolgimento della Manifestazione e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. Acconsente inoltre che tali dati sinao comunicati a riviste, giornalisti, fotografi ed
operatori TV e film specializzati in materia di Mountainboard e ad altri organizzatori di manifestazioni sportive.
In compliance with the Race Regulation, I hereby expressly declare to knows the Race Regulation, to accept it without reservation, and to comply with all the requirements contained therein. I also
declare to renounce recourse to arbitration for any reason and courts for offenses arising from the organization or running of the event and raised to believe the ASD Organizer - Project Penice and all
the Officials, the people and the employees are part of 'Organisation and Bodies owners of the track from all liability for damages incurred during the event to the competitor, his conductors or its
employees or property, or damage or injury caused to third parties or things of third participant from it, their drivers and or employees.
In compliance with the Italian legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

Io Concorrente confermo, sotto la mia esclusiva responsabilità, che i dati contenuti nella presente Scheda di Iscrizione corrispondono al vero.
Accetto il Regolamento Particolare di Gara e acconsento al trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i..

Data/Date

Firma Concorrente/Participant Signature

