
data di nascita ora dalle alle

1^ 7,00 8,00

2^ 8,00 9,00

3^ 9,00 10,00

4^ 10,00 11,00

5^ 11,00 12,00

6^ 12,00 13,00

7^ 13,00 14,00

8^ 14,00 15,00

9^ 15,00 16,00

10^ 16,00 17,00

11^ 17,00 18,00

12^ 18,00 19,00

 Indirizzo email : 

Cognome   Nome    ( Atleta)

Si può cambiare atleta fino a mezz'ora prima della partenza;  cambio facoltativo 2 min. prima dello scadere 
dell'ora, obbligatorio allo scadere dell'ora

Modulo iscrizione squadra

Denominazione Squadra: 

Nome e cognome responsabile : 

Firma responsabile: 

 5^   "12 ore  di Arcene  2022"



5^  "12 ore di Arcene"  2022"

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA

Il sottoscritto  ……………………………………………………......................................................

Nato a  ……………………………….............  Il ………………………............... 

Residente a  ………………………….. ..........  Via …………………………........    N° .………....

Cell  …………………….................................  Mail …………………………………………......... 

Documento d’Identita’ N° …………………………………………….... 

Per i minori di 18 anni : 
Autorizzo all’iscrizione mio figlio/a……………………………................................................... 

Dichiaro con questa di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione e di sollevare i 
componenti dell’organizzazione da responsabilita’ alcuna per danni a cose animali mezzi persone a mio 
figlio/a o da mio figlio/a arrecati. 

Per i gruppi 
Responsabile del gruppo  ………………………….........  Citta’ ……………………….................... 

Dichiaro come responsabile del mio gruppo che tutti i componenti di quest’ultimo confermano 
espressamente di essere in regola con gli ordinamenti previsti dal D.M. del 28/02/1983 sulla tutela sanitaria
per sostenere l’attività sportiva non agonistica. Dichiaro con questa di conoscere ed accettare il regolamento
della manifestazione e di sollevare i componenti dell’organizzazione da responsabilità alcuna per danni a 
cose, animali, mezzi, persone a me o da me arrecati. In qualità di responsabile del gruppo sottoscrivo 
analogamente per conto di tutti i suoi componenti.      

Data e firma leggibile (del genitore per i minori) 

…………………………………………………….. 

Art. 13 D.Lgs N° 196/2003 (Trattamento dati personali) I dati degli iscritti sono oggetto di trattamento da 
parte G.P. Arcene secondo le seguenti finalita’: Gestione elenco iscritti  Gestione classifiche. Con 
l’iscrizione alla manifestazione il Partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai 
Media Partner, dell’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che 
eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, 
nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.      


