
Sharm Trail Run 2023 SCHEDA DI ISCRIZIONE

Io Sottoscrittoo/a Cognome ____________________________________________ Nome ______________________________________     

Codice fisc/ale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    D/at/a di n/ascit/a |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Luogo di n/ascit/a ______________________________________________________   Prov. |_|_| St/ato |_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente in vi/a  ______________________________________  Cittt ________________________ Prov |_|_| CAP |_|_|_|_|_|

Rec/apito tel |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| em/ail _______________________________________________

T/agli/a  XS|__|   S|__|  M|__|  L|__|   XL|__|

CHIEDE di partecipare all’iniziatia “Sharm Trail Run 2023” organizzata da VRM TEAM ASD in qualità di

Runner Progr/amm/a ADVANCE |__| W/alkeroRunner SOFT |__| Accomp/agn/atore |__|

Il sottoscritto dichi/ar/a di essere /al corrente e di /accett/are il progr/amm/a dell’eventoe il regol/amento sportivo e le condiziioni di iscriziione e 
p/ag/amento. Il vi/aggio viene org/anizizi/ato d/a VRM TEAM ASD per l/a p/arte sportiv/a e d/a IANTRA srl pi/azizi/a Don/atori di s/angue 5 – 37124 Veron/a -
VRe per l/a p/arte turistic/a

Al proposito dichiara 

di essere tesser/ato per l’Ente (FIDALoUISPoRUNCARDo EPS) __________________________________________________________ 

presso l/a /asdosociett ________________________________________________Cod. tesser/a ______________________________

dichi/ar/a inoltre di essere |__| non essere |__|  git iscritto /all’/associ/aziione sportiv/a VRM TEAM ASD.

Al fine dell/a p/artecip/aziione /al progr/amm/a sportivo ADVANCE il sottoscritto si impegn/a /a fornire i seguenti documenti:

|__| certific/ato medico sportivo di idoneitt /all’/atvitt /agonistic/a di Atletic/a legger/a v/alido /al momento dell’evento (Runner ADVANCE)

Al fine dell/a p/artecip/aziione il sottoscritto dichi/ar/a i seguenti d/ati person/ali v/alidi /all/a d/at/a di iniziio progr/amm/a:

|__| Gruppo s/anguigno _______F/attore Rh positivo |__| neg/ativo |__|

|__| Allergie /ai seguenti f/arm/aci eoo cibi: ____________________________________________________________________________

Luogo e d/at/a ___________________ Firma leggibile ________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ho preso visione dell/a inform/ativ/a priv/acy di VRM TEAM ASD res/a /ai sensi dell'/art. 13 del Regol/amento UE 2016o679 /all’indirizizio web 
http:ooveron/am/ar/athonepplore.itopriv/acy

Firma leggibile ………………………………………………

Do il consenso /al tr/att/amento dei d/ati d/a p/arte di VRM TEAM ASD per /atvitt di m/arketing d/a p/arte di VRM TEAM ASD con ogni medium

| __ | SI | __ | NO Firma leggibile ………………………………………………

Do il consenso /al tr/att/amento dei d/ati d/a p/arte di VRM TEAM ASD per /atvitt di m/arketing d/a p/arte di terzii Sponsor e sostenitori dell’evento di 
VRM TEAM ASD /app/artenenti /ai settori dell’industri/ae dello sporte dei servizii e del no profit.

| __ | SI | __ | NO Firma leggibile ………………………………………………

POLICY DI RECESSO E CANCELLAZIONE

Ho preso visione dell/a policy di recesso e c/ancell/aziione di VRM TEAM ASD /all’indirizizio web https:ooveron/am/ar/athonepplore.itoquote-di-
p/artecip/aziione-sh/arm-tr/ail-runo

Luogo e d/at/a ……………………………… Firma leggibile ………………………………………………
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