TRAIL LICONY
MODULO D'ISCRIZIONE PER CIASCUN CONCORRENTE
!!! Se ti iscrivi entro il 14 maggio 2017 sarà garantito pettorale personalizzato con il proprio nome
e potrai partecipare all'estrazione del SUUNTO !!!
NB: Tutti i campi sono obbligatori
Cognome________________________________________ Nome _________________________________
Sesso __ luogo e data di nascita __________________________________________ nazione____________
Residenza: Via_______________________________________________________________CAP________
Città________________________________________________________ PROV. __________
email____________________________________________________ TAGLIA MAGLIETTA : ________
n.cellulare usato in gara __________________________ cellulare per emergenza ______________________
Società Sportiva ________________________________
GARA SCELTA (barrare un’opzione):
□ LICONY TRAIL 25Km
- Costo 30€
□ LICONY TRAILULTRA 70Km - Costo 70€
partecipo al pasta party

SI

NO

Il costo dell'iscrizione entro il 04 giugno 2017 (NB: non si è iscritti fino al pagamento effettuato) da
versare mediante:
o Carta Credito: WWW.WEDOSPORT.COM
o bonifico bancario alla PROLOCO di Morgex – Banca UNICREDIT Agenzia di Morgex - Codice
BIC Swift UNCRITM1DG2 - IBAN => IT 56 W 02008 31620 0001 0256 0208 - NB: indicare nella
causale il nome del/dei concorrente/i - inviare quietanza
o Pagamento in contanti presso FARMACIA di Morgex che rilascia quietanza in data _________ ora
_________ del giorno _____________
Il presente modulo, debitamente compilato in ogni suo campo, dovrà essere trasmesso, unitamente ad
attestazione di avvenuto pagamento, certificato medico sportivo in corso di validità e dichiarazione di
liberatoria, all'indirizzo info@liconytrail.com entro le ore 24,00 del 04 giugno 2017.

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro, altresì :
 di aver preso visione, compreso ed accettato il regolamento della gara contenuto sul sul sito
www.liconytrail.com.
 di sottoscrivere la dichiarazione di liberatoria generale del TTVDA e di allegarla al presente;
 di autorizzare l’organizzazione e suoi partner al trattamento dei miei dati personali a norma del
d.lgs.196/03;
 di autorizzare l’organizzazione all'utilizzo della mia immagine per finalità legate all'associazione stessa,
nonché l'uso del mio indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni e/o
promozione di nuovi eventi e/o proposte di sponsor delle manifestazioni organizzate o da organizzare.

Data ________________

firma____________________

