ZANZIBAR TRAIL
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il Sottoscritto.
Cognome

_________________________________ Nome

_________________________________________

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita |__|__|__|__|__|__|__|__|

Luogo di nascita ______________________________________ Prov |_|_|
Residente in via

______________________________________ Città ________________________ Prov |_|_| CAP |_|_|_|_|_|

Recapito tel

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| email _______________________________________________

CHIEDE di partecipare all’iniziativa “Zanzibar Trail” organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon ASD
in qualità di

Runner /Advance |__|

Runner /Soft |__|

Walker /Soft |__|

Accompagnatore |__|

Il sottoscritto dichiara di essere al corrente e di accettare del programma dell’evento e delle condizioni di iscrizione e pagamento ed
in particolare che il viaggio comprensivo di voli, hotel, trasferimenti, manifestazioni sportive. viene gestito da Gaac 2007
Veronamarathon ASD.
Al proposito dichiara di essere |__| non essere |__| già iscritto all’associazione sportiva Gaac 2007 Veronamarathon ASD.
Al fine della partecipazione al programma sportivo il sottoscritto dichiara i seguenti documenti:
|__| certificato medico di idoneità all’attività agonistica di Atletica Leggera valido al momento della manifestazione (Runner)
|__| certificato medica di Buona salute valido al momento della manifestazione (Walker)
Al fine della partecipazione al programma sportivo il sottoscritto dichiara i seguenti dati personali:
|__| Gruppo sanguigno _______
Fattore Rh positivo |__| negativo |__|
|__| Allergie ai seguenti farmaci e/o cibi:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di sollevare Gaac 2007 Veronamarathon ASD da qualsiasi tipo di responsabilità civile e penale per
incidenti, cadute, malori e per danni a persone e/o cose causati o allo stesso derivati prima, durante e dopo la prova.
Luogo e data ___________________

Firma leggibile ________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ho preso visione della informativa privacy di Gaac 2007 Verona Marathon asd resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 all’indirizzo web http://veronamarthonexplore.it/privacy
Luogo e data ………………………………

Firma leggibile ………………………………………………

Do il consenso al trattamento dei dati da parte di GAAC 2007 VERONAMARATHON ASD per attività di marketing da parte di GAAC
2007 VERONAMARATHON ASD con ogni medium
| __ | SI

| __ | NO

Firma leggibile ………………………………………………

Do il consenso al trattamento dei dati da parte di GAAC 2007 VERONAMARATHON ASD per attività di marketing da parte di terzi
Sponsor e sostenitori del evento di GAAC 2007 VERONAMARATHON ASD appartenenti ai settori dell’industria, dello sport, dei
servizi e del no profit.
| __ | SI

| __ | NO

Firma leggibile ………………………………………………
GAAC 2007 VERONAMARATHON ASD
Sede: Via Sogare 9/c – 37138 Verona
Sede operativa: Circonvallazione P. Maroncelli 7/e – 37123 Verona

