UISP Comitato Territoriale Teramo Lega Nuoto

con il patrocinio di:

Comitato di Teramo

10 LUGLIO 2016 - ore 10.00
GIULIANOVA “LIDO ALTA MAREA”

NUOTO IN ACQUE
LIBERE MF 2,5 KM

COME ISCRIVERSI:
Le iscrizioni si perfezioneranno con l’invio alla mail teramo@uisp.it
dell’apposito MODULO ISCRIZIONE, scaricabile dalla pagina Facebook
“Trofeo Nuoto UISP Città di Giulianova”.
Iscrizioni entro e non oltre il 4 Luglio 2016.
Manifestazione aperta ad Amatori, Agonisti e Master.
in collaborazione con:

Infoline:
Cell: +39 328 7223733
teramo@uisp.it
Seguici su:
Trofeo Nuoto UISP Città
di Giulianova

U.I.S.P. UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
LEGA NUOTO TERAMO

Modulo iscrizine al 4° Trofeo “Città di Giulianova”
di nuoto in acque libere MF 2.5 Km del 10 luglio 2016
Cognome
Nato/a
Residente a
Indirizzo
Email
Categoria
Ass./Gruppo sportivo
Doc. identità
Taglia maglietta

Nome
Data nascita
Provincia
CAP
Cellulare
Tessera FIN/UISP
Nr. e data

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità che:
 è in buona salute;
 è abile nuotatore ed è in possesso di regolare certificato medico in corso di validità
idoneo all'attività natatoria agonistica;
 è fisicamente idoneo alla partecipazione della manifestazione sportiva denominata 4°
TROFEO DI NUOTO CITTA DI GIULIANOVA organizzata per DOMENICA 10
LUGLIO 2016 su percorso di 2,5 km. circa, nello spazio di mare antistante il lido “Alta
Marea” di Giulianova e ne accetta il Regolamento.
Pertanto, solleva gli Organizzatori della manifestazione, da qualsiasi responsabilità civile e
penale per qualsiasi danno materiale, fisico o morale, diretto o indiretto che potesse
derivare al Partecipante medesimo da eventuali incidenti prima, durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione.
Prende atto che gli organizzatori si riservano a loro insindacabile giudizio di limitare il
numero dei partecipanti e di escludere dalla manifestazione uno o più iscritti. Prende atto
che anche in caso di mancato svolgimento per pessime condizioni atmosferiche o per altre
gravi cause, verrà restituito il 50% delle quota versata.
Consente al trattamento dei dati per l'utilizzo della manifestazione in virtù della legge
675/96 del 30.12.1996 sulla tutela della privacy e quindi di dare il consenso sia al
trattamento sia alla comunicazione dei dati personali, nei modi e nei termini indicati.
Con la propria sottoscrizione concede agli organizzatori la completa autorizzazione
all’archiviazione dei dati personali in forma digitale, all'utilizzo di foto, servizi filmati TV ed
altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma di pubblicità, promozione, annuncio
senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di
compenso. Dichiara inoltre di aver preso visione delle Norme del Regolamento ed i consigli
utili, allegati al presente MODULO.
Luogo__________________ data ___________ firma ____________________________

