
!!!ATLETA!!!    iscrizione 2° Trofeo Valceno Bike    !!!ATLETA!!!

pagamento

!!! da leggere con attenzione e firmare !!!

Nome Cognome

Nome società codice società

indirizzo n° CAP città prov

telefono cell E-mail

tessera n° tessera

data di nascita sesso/
gg

/
mm

/
aaaa

nazionalitàM F

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche e con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra società e dai responsabili 

preposti a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né di�usi né trasferiti all'estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. I Suoi dati sono 

trattati per i predetti �ni dai soggetti incaricati all'elaborazione dati e sistemi informativi, alla gestione tecnica del sito, alle operazioni di realizzazione ed invio della 

newsletter. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modi�care, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per �ni di invio di 

materiale informativo rivolgendosi  all'e-mail info@varano.it, presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento.

lì firma

Chiedendo l'iscrizione alla gara, DICHIARO di essere in possesso della certi�cazione di idoneità alla pratica di sport agonistici per la stagione corrente rilasciata da un centro 

di Medicina dello sport.

DICHIARO inoltre ai �ni dell'assunzione del rischio ed esonero responsabilità (legge n. 196 del 30.06.2003) dopo aver preso attenta visione del regolamento della 

manifestazione e di essere venuto a conoscenza del percorso e dei rischi per l'incolumità personale connessi alla manifestazione, di esonerare espressamente 

l'organizzazione, nella persona del legale rappresentante, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e/o cose, compresi infortuni personali e/o morte e di 

assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di terzi nel corso della manifestazione.

SE SI DESIDERA AVERE LA FATTURA RIPORTARE DI SEGUITO I DATI PER L'INTESTAZIONE compreso di codice !scale e p.iva

la fattura o la ricevuta di pagamento vi verrà consegnata in autodromo al momento del ritiro del pettorale di gara

 per Italia  IBAN:  IT90J0103065760000002534316 / per Estero  BIC:  PASCITM1353

da trasmettere via fax entro e non oltre il 23 LUGLIO 2015 al numero +39 0525.551227 oppure all’indirizzo e-mail: bodypowerwe@varano.it

unendo copia di attestazione del versamento eseguito con boni�co bancario a : SO.GE.S.A. s.r.l. - 43040 Varano de' Melegari (PR)

causale del versamento:  gara + nome e cognome      

 al sito internet  www.varano.it  

Per informazioni tel. segreteria organizzativa +39 0525 551216 - mail: bodypowerwe@varano.it 

quota d’iscrizione

        € 12,00 con pacco gara !no al 23 luglio (chiusura iscrizioni online)  

 € 12,00 senza pacco gara il giorno della gara  € 15,00 con pacco gara il giorno della gara 



!!!SOCIETA’!!!    iscrizione 2° Trofeo Valceno Bike    !!!SOCIETA’!!!

pagamento

!!! da leggere con attenzione e firmare !!!

Società e codice Tel/cell

Nome Cognome

Referente e-mail

data di nascita sesso ente emittente tessera N°

Nome Cognome data di nascita sesso ente emittente tessera N°

Nome Cognome data di nascita sesso ente emittente tessera N°

Nome Cognome data di nascita sesso ente emittente tessera N°

Nome Cognome data di nascita sesso ente emittente tessera N°

Nome Cognome data di nascita sesso ente emittente tessera N°

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche e con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra società e dai responsabili 

preposti a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né di�usi né trasferiti all'estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. I Suoi dati sono 

trattati per i predetti �ni dai soggetti incaricati all'elaborazione dati e sistemi informativi, alla gestione tecnica del sito, alle operazioni di realizzazione ed invio della 

newsletter. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modi�care, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per �ni di invio di 

materiale informativo rivolgendosi  all'e-mail info@varano.it, presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento.

lì firma

Chiedendo l'iscrizione alla gara, DICHIARO di essere in possesso della certi�cazione di idoneità alla pratica di sport agonistici per la stagione corrente rilasciata da un centro 

di Medicina dello sport.

DICHIARO inoltre ai �ni dell'assunzione del rischio ed esonero responsabilità (legge n. 196 del 30.06.2003) dopo aver preso attenta visione del regolamento della 

manifestazione e di essere venuto a conoscenza del percorso e dei rischi per l'incolumità personale connessi alla manifestazione, di esonerare espressamente 

l'organizzazione, nella persona del legale rappresentante, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e/o cose, compresi infortuni personali e/o morte e di 

assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di terzi nel corso della manifestazione.

SE SI DESIDERA AVERE LA FATTURA RIPORTARE DI SEGUITO I DATI PER L'INTESTAZIONE compreso di codice !scale e p.iva

la fattura o la ricevuta di pagamento vi verrà consegnata in autodromo al momento del ritiro del pettorale di gara

 per Italia  IBAN:  IT90J0103065760000002534316 / per Estero  BIC:  PASCITM1353

da trasmettere via fax entro e non oltre il 23 LUGLIO 2015 al numero +39 0525.551227 oppure all’indirizzo e-mail: bodypowerwe@varano.it

unendo copia di attestazione del versamento eseguito con boni�co bancario a : SO.GE.S.A. s.r.l. - 43040 Varano de' Melegari (PR)

causale del versamento:  gara + nome e cognome      

 al sito internet  www.varano.it  

Per informazioni tel. segreteria organizzativa +39 0525 551216 - mail: bodypowerwe@varano.it 

quota d’iscrizione

        € 12,00 con pacco gara !no al 23 luglio (chiusura iscrizioni online)  

 € 12,00 senza pacco gara il giorno della gara  € 15,00 con pacco gara il giorno della gara 


