
 GIRO PODISTICO
SS.SALVATORE  
04 Agosto 2015

MODULO DI ISCRIZIONE SINGOLO ATLETA

COGNOME  NOME  

SESSO           DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

INDIRIZZO RESIDENZA CITTA’

CELLULARE/ TELEFONO EMAIL

TESSERAMENTO

E.P.S. O FEDERAZIONE            N. TESSERA E.P.S. O FEDERAZIONE      NOME SOCIETA' / ASD 

NON TESSERATO 

Gli atleti liberi saranno tesserati con la Società organizzatrice e dovranno pagare € 15,00 
oltre la quota di partecipazione per la registrazione all'ente

1° A.S.D.
MURIALDO
CEFALU’

MODALITA' DI ISCRIZIONE
1. Compila (in tutte le sue parti) la scheda d’iscrizione che trovi sotto;
2. Effettua il pagamento tramite
- Bonifico bancario IBAN: _________________________
- Al momento del ritiro pettorali da parte di un responsabile della società di appartenenza.
3. Invia modulo di iscrizione, copia del pagamento, certificato medico, tessera società al 
seguente indirizzo email: asdmurialdocefalu@virgilio.it

QUOTA' DI ISCRIZIONE
• € 10,00 per gli atleti appartenenti alle categorie SM/SF
• € 3,00   per gli atleti appartenenti alle categorie giovanili
• Gli atleti liberi saranno tesserati con la Società organizzatrice e dovranno pagare € 15,00 oltre 
la quota di partecipazione per la registrazione all'ente.

CONTATTI
Tel. 0921922526 – 320/3871310 (Pietro) E-mail: asdmurialdocefalu@virgilio.it
Sito Web: www.cefalusportevents.it

M F

http://www.cefalusportevents.it/
mailto:asdmurialdocefalu@virgilio.it
mailto:asdmurialdo@virgilio.it


Dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento del 1° Giro Podistico SS. Salvatore 2015, sollevando 
l’organizzazione da ogni responsabilità e da danni da me causati o a me derivati da altri. 
Con la sottoscrizione della presente scheda dichiaro di conoscere e accettare integralmente il 
Regolamento del 1° Giro Podistico SS. Salvatore. 

DATA FIRMA   (del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne)

 
Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 esprimo il consenso a che l’A.S.D. Murialdo Cefalù raccolga, utilizzi e 
diffonda i dati contenuti nella presente scheda per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la 
classifica, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento nonché per finalità promozionali, informative 
ovvero per l’invio di materiale redazionale. Mi riservo inoltre in qualsiasi momento in base all'art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003 di consultare, modificare e/o cancellare i dati relativi alla mia persona come sopra 
dichiarati.

 □ Esprimo il consenso                                         □  Nego il consenso  

DATA  FIRMA   (del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne)

Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini- Fotografie o Video
Esprimo altresì, il consenso all’utilizzo, da parte dell’A.S.D. Murialdo Cefalù e dei suoi partners, della mia
immagine, senza specifica autorizzazione ed a titolo gratuito, per diffusioni e/o pubblicazioni, 
pubblicitarie, sito internet, social network e/o altro.

 □ Esprimo il consenso                                    □ Nego il consenso

DATA  FIRMA   (del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne)


