MODULO ISCRIZIONE 5a STAFFETTA PODISTICA
“TROFEO GRAN PRIX DI PAGNANO”

18 MAGGIO 2019 Ore 18,30

Spedire via mail a podistica@acpagnano.it o via fax al nr 039 5310503
oppure consegnare a mano, entro e non oltre sabato 19 maggio alle ore 15,00
Si prega di rispettare l’ordine di partenza e, nel caso di variazioni, comunicarle
tempestivamente ai giudici e agli organizzatori, per evitare spiacevoli inconvenienti
SQUADRA: indicare se maschile, femminile o mista, over 150 ________________ (selezionare
solo una categoria)
NOME SQUADRA ____________________________________
1.

Frazionista pettorale Blu________________________________data di nascita _________

2.

Frazionista pettorale Rosso _____________________________data di nascita _________

3.

Frazionista pettorale Nero ______________________________data di nascita _________

SQUADRA: indicare se maschile, femminile o mista, over 150
solo una categoria)

________________ (selezionare

NOME SQUADRA ____________________________________
4.

Frazionista pettorale Blu________________________________data di nascita _________

5.

Frazionista pettorale Rosso _____________________________data di nascita _________

6.

Frazionista pettorale Nero ______________________________data di nascita _________

Il responsabile della società è il sig./sig.ra____________________________n° tel _________________
Eventuale indirizzo email per invio classifiche, link foto e altre comunicazioni sull’evento :
______________________________________________________________________________________
Con la presente iscrizione si accetta il regolamento del 5° Trofeo “Grand Prix di Pagnano in tutte le sue parti.
"Informativa breve sul trattamento dei dati personali: Gli organizzatori e la FIASP trattano i dati personali richiesti in fase d'iscrizione (nome, cognome e
data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni
spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all'estero e saranno conservati sino al
termine della manifestazione e, quindi, distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento
dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione
dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali".

Record maschile
Record femminile

Ba Filippo 24:18 (2016)
Silvia Radaelli 28:35 (2017)

Informazioni: www.acpagnano.it

