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04 settembre 2022 

 

MODULO ISCRIZIONE NON COMPETITIVA A COPPIE 
Il presente modulo è composto di due pagine e va compilato in ogni sua parte. 

Per la quota di iscrizione fa fede la data del pagamento. 
 

Quota e Pagamento 

Quota 
□ Fino al 30/06/2022: € 30,00 a coppia 
□ Dal 01/07/2022 al 02/09/2022: € 32,00 a coppia 

Pagamento □ Contanti (Solo punti convenzionati) 
 

Team 

Nickname Team  
 

Dati anagrafici – Atleta 1 

Cognome  

Nome  

Data nascita | Sesso | Naz.         /       / □ M    □ F  

Luogo di Nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo  

Cap – Città – Provincia – Stato  

Cellulare  

E-mail  

Dati tesseramento (facoltativo) – Atleta 1 

Ente □ FIDAL    □ FIDAL Runcard    □ UISP    □ Altro ____________________ 

Codice società | Società   

Tessera N°  
 

□ Sì    □ No (obbligatorio) Dichiaro di aver letto con attenzione e di approvare il contenuto del Regolamento dell’Evento e la 
connessa Informativa Privacy 

□ Sì    □ No (facoltativo) Acconsento al trattamento dei miei dati, inclusi quelli contenuti in immagini e videoriprese, da parte 
dell’Organizzatore per finalità di marketing (cfr. art. 5, lett. a) dell’Informativa Privacy 

□ Sì    □ No (facoltativo) Acconsento alla comunicazione da parte dell’Organizzatore dei miei dati a terzi per finalità di marketing 
(cfr. art. 5, lett. b) dell’Informativa Privacy 

□ Sì    □ No (facoltativo) Letta l’Informativa Privacy, autorizzo, a titolo gratuito, in tutto il mondo e senza limiti di tempo, 
l’Organizzatore a pubblicare e diffondere la mia immagine ripresa nel contesto dell’Evento con qualsiasi 
mezzo e su qualunque supporto, per finalità di sfruttamento commerciale connesse con la promozione 
dell’Evento e di altre manifestazioni organizzate dall’Organizzatore, in ogni caso con modalità tali da non 
arrecare pregiudizio alla mia reputazione. 

 
 

Data ____________ Firma ____________________ 
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Dati anagrafici – Atleta 2 

Cognome  

Nome  

Data nascita | Sesso | Naz.         /       / □ M    □ F  

Luogo di Nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo  

Cap – Città – Provincia – Stato  

Cellulare  

E-mail  

Dati tesseramento (facoltativo) – Atleta 2 

Ente □ FIDAL    □ FIDAL Runcard    □ UISP    □ Altro ____________________ 

Codice società | Società   

Tessera N°  
 

□ Sì    □ No (obbligatorio) Dichiaro di aver letto con attenzione e di approvare il contenuto del Regolamento dell’Evento e la 
connessa Informativa Privacy 

□ Sì    □ No (facoltativo) Acconsento al trattamento dei miei dati, inclusi quelli contenuti in immagini e videoriprese, da parte 
dell’Organizzatore per finalità di marketing (cfr. art. 5, lett. a) dell’Informativa Privacy 

□ Sì    □ No (facoltativo) Acconsento alla comunicazione da parte dell’Organizzatore dei miei dati a terzi per finalità di marketing 
(cfr. art. 5, lett. b) dell’Informativa Privacy 

□ Sì    □ No (facoltativo) Letta l’Informativa Privacy, autorizzo, a titolo gratuito, in tutto il mondo e senza limiti di tempo, 
l’Organizzatore a pubblicare e diffondere la mia immagine ripresa nel contesto dell’Evento con qualsiasi 
mezzo e su qualunque supporto, per finalità di sfruttamento commerciale connesse con la promozione 
dell’Evento e di altre manifestazioni organizzate dall’Organizzatore, in ogni caso con modalità tali da non 
arrecare pregiudizio alla mia reputazione. 

 
 

Data ____________ Firma ____________________ 
 


