
Modalità di pagamento

Modalità di iscrizione

 Data:___________________ Firma: ________________

  10km Competitiva                             10km NON Competitiva

N.B. i possessori della tessera RUNCARD e/o EPS + RUNCARD-EPS dovranno esibire il certificato medico per 

l'attività agonistica per ATLETICA LEGGERA in originale al ritiro pettorale.

15 €  entro le ore 24 di giovedi 12 maggio 2022

 Cap: ____________ Provincia: __________

 - Copia della ricevuta di avvenuto pagamento

Conto Corrente Postale n° 01792251 intestato a A.S.D. Vigonechecorre

Bonifico su Conto Banco Posta codice IBAN IT 08 X 07601 01000 000001792251 intestato a A.S.D.Vigonechecorre

Città: _____________________

EPS + RUNCARD-EPS  Nome Ente: ………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………...……………………………………………..……………………………………………….……………………….N° Tessera: …………………………………………………………………………………………………………………………………....

Il tutto va inviato tramite e-mail a: piemonte@mysdam.net

 Cognome:_______________________________

VIGONECHECORRELA10   2ª edizione

Telef: ___________________

FIDAL Nome Società: ………….……………………………………..…………………….……………………………………………………..……………………………………………….………………………. Codice Società: …………………………………………………………..N° Tessera FIDAL: ………………………………….……………...………………………….

RUNCARD       N° Tessera RUNCARD: ………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………...……………………………………………..……………………………………………….………………………. 

Sesso  Data di nascita:_________________                            Categoria: _____

Nome: ___________________

Tesseramento:

UISP                 N° Tessera UISP: ………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………...……………………………………………..……………………………………………….………………………. 

Quote iscrizioni "VIGONECHECORRELA10"

13 €  entro le ore 24 di domenica 24 aprile 2022

 Gli iscritti verranno filtrati attraverso gli archivi FIDAL  

 - Compilare e firmare la scheda

SCHEDA ISCRIZIONE                                                                                                                                                               

Per il regolamento completo de "VIGONECHECORRELA10" consultare il sito www.vigonechecorre.it

 Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori, Sdam srl  e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, 

successori ed esecutori e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a seguito della mia 

partecipazione a questo evento. Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azioni o inadempienza di qualsiasi delle sudette parti. Sono consapevole che la quota d'iscrizione  

è non rimborsabile e non trasferibile. 

Con la firma della scheda d'iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (e-mail o modulo d'iscrizione on-line), il concorrente dichiara di conoscerre ed accettare il regolamento della 2ª VIGONECHECORRELA10  (come 

pubblicato sul sito www.vigonechecorre.it), di avere 16 anni (millesimo d'età) e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso e 

che non posso iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguamente allenato. Con l'accettazione della mia iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilitàper qualsiasi infortunio od 

incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i 

rischi connessi alla partecipazione di questo evento, che includono - ma sono limitati a cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento, del traffico e delle condizioni delle strade. 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, le classifiche e l'archivio storico, per erogare i servizi 

dichiarati nel regolamento, per l'invio di materiale informativo o pubblicitario della VIGONECHECORRELA10 o dei suoi partner. Il C.O. ricorda infine che sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all'art. 7 del già citato D. Lgs. 

n° 196 del 30/06/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge.

Con l'iscrizione alla 2ª VIGONECHECORRELA10, l'atleta autorizza espressamente e in esclusiva agli organizzatori della VIGONECHECORRELA10 e i loro media partner e sponsor ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 

eventualmente lo ritraggono durante la manifestazione su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, 

compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

VIGONE, 15 maggio 2022

 e-mail: _________________________________

 Indirizzo: ____________________________________
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