MEZZO MIGLIO LACUSTRE 2016
(compilare in carattere stampatello leggibile)
Cognome : ___________________________Nome : _____________________________________
Nato a : ______________________________Il : ____ / ____ / _____________
Residente a : __________________________ Cap : ___________ Prov : ____________________
Indirizzo : ____________________________Codice fiscale ______________________________
e-mail__________________________________ Telefono di reperibilità _____________________
Numero tessera _____________________ _____Società di appartenenza ____________________
TERMINE DI ISCRIZIONE:
Mercoledì 24 Agosto 2016. Qualora non si raggiungesse il numero massimo di partecipanti previsti
saranno possibili iscrizioni sul campo gara per i tesserati FIN Agonisti e Master e non agonisti.
Con la quota di iscrizione di € 20.00
COSTO DELL’ISCRIZIONE: per persona €.15,00 (con vs. tessera)
L’iscrizione è ritenuta valida solo dopo il ricevimento del modulo tramite EMAIL
adriano.laguzzi@alice.it compilato.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Prima dell’inizio della gara.
Il sottoscritto dichiara veri i sopraindicati dati e sotto la propria responsabilità, dichiara di essere in
buona salute e un’abile nuotatore idoneo alla partecipazione alla manifestazione. Per tanto solleva e
si impegna a non chiedere risarcimento danni al Comitato Organizzatore per qualsiasi tipo di
incidente o evento, fisico o morale, a cose o a persone, diretto ed indiretto, civile e penale che possa
capitare prima, durante o dopo la manifestazione
Autorizza inoltre il Comitato Organizzatore, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675 del 31/12/96, ad
utilizzare e gestire per i fini istituzionali, i propri dati personali e a diramare proprie foto, video ed
immagini relative alla manifestazione.
NOTA BENE: TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO PRESENTARE SUL CAMPO DI
GARA IL TESSERINO F.I.N.
In fede : ____ / ____ / 2016 _________________________________________
( data )
( firma dell’atleta per esteso leggibile)
Compilare da parte di un genitore nel caso di nuotatore minorenne.
Il sottoscritto : _________________________________________________________________
Nato a : __________________________________ il : ____ / ____ / ____
Prendo atto ed accetto tutto quanto sopra dichiarato, acconsentendo sotto la mia responsabilità alla
partecipazione di mio figlio/a alla manifestazione.
In fede : ____ / ____ / 2016 _________________________________________
( data )
( firma per esteso leggibile)

