Via Parini, 54
21047 SARONNO (VA)

info@gapsaronno.it
www.gapsaronno.it
C.F. e P.I. 02937020127

36^ STAFFETTA 24X1ORA – 8/9 GIUGNO 2019
Stadio comunale Via Biffi, 1 Saronno (VA)

SCHEDA SOSTITUZIONE ATLETA

Modulo E

Da compilarsi a cura di ogni singolo atleta
Nome Squadra

ora sostituita dalle/alle

Nome e Cognome
Numero tessera Fiasp
Nato/a a

Non Tesserato
Prov.

Data (gg/mm/anno)

Residente a

C.A.P.

e-mail

Prov.

Cell.

Considerando l’accettazione dell’iscrizione del Gruppo Sportivo, dichiaro quanto segue:

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Con la firma sulla scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di essere in regola con le norme riguardanti l’idoneità fisica e di conoscere ed
accettare il regolamento della gara pubblicato sul sito www.gapsaronno.it e di conoscere i regolamenti FIASP. Dichiaro di iscrivermi
volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione sportiva: cadute, contatti con altri
partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo avverse (caldo, freddo, umido) o ogni altro rischio da me ben conosciuto e valutato.
Consapevole di aver dichiarato la verità esonero gli organizzatori, la Fiasp il centro sportivo comunale di via Biffi 1 Saronno e gli
Sponsor da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e\o cose da lui causati o a lui derivati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, i datai anagrafici da apporre sul documento di partecipazione,
vengono richiesti dalla Compagnia Assicurativa Groupama filiale di Pordenone per gli adempimenti previsti dal DPCM 03/11/2010
pubblicato in GU 296/2010. Tali dati anagrafici sono consegnati e conservati presso il Comitato Territoriale FIASP per il tempo
necessario dell’inoltro alla Compagnia assicurativa per quanto sopra riportato. Questa informativa si intende acquisita dal partecipante
con la consegna del presente modulo.

DIRITTO D'IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla “36^ Staffetta 24x1ora” l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo
gratuito di immagini, fisse e\o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione alla corsa. La
presente autorizzazione deve intendersi a tempo indeterminato e senza limiti per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a
mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e\o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.

DATA e LUOGO
FIRMA (leggibile)

