
                                              MODULO ISCRIZIONI 2021 

CRONOMETRO DI SAN ROCCO 

15 AGOSTO 2021 – ALBAREDO D’ADIGE (VR) 

 

ASD Gruppo Maglia Nera 
Sede legale: C.so Umberto I – Albaredo d’Adige (VR) 

C.F 91023280232 – P.IVA 04432360230 
mail: cronosanrocco@gmail.com 

COGNOME 

………………………………………………………………………………………………............ 

NOME 

………………………………………………………………………………………………............ 

INDIRIZZO 

………………………………………………………………………………………………............ 

CAP 

…………………….. 

CITTÀ 

…………………………………… 

PROVINCIA 

………………………………....... 

DATA DI NASCITA 

………………………………………………………………………………………………............ 

E-MAIL 

………………………………………………………………………………………………............ 

TELEFONO 

………………………………………………………………………………………………............ 

N TESSERA 

……………………………………………………………… 

CATEGORIA 

…………………………………… 

SOCIETÀ 

……………………………………………………………… 

COD. SOCIETÀ 

…………………………………… 

ENTE 

………………………………………………………………………………………………............ 
 

❏ Con l'invio del modulo di iscrizione l'atleta dichiara di aver letto e di riconoscere e rispettare il regolamento della 
manifestazione e le normative F.C.I. vigenti: Di aver compiuto 18 anni entro il giorno della manifestazione. Di sapere 
che può iscriversi alla manifestazione solo se idoneo fisicamente ed adeguatamente preparato. Di iscriversi 
volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all'evento: cadute, contatto con veicoli, 
con altri partecipanti, spettatori od altro, incluso freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada e 
fuoristrada. Essendo a conoscenza di quanto sopra, solleva il Comitato organizzatore, gli Enti promotori, tutti gli sponsor 
e patrocinatori dell'evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti. 
Durante la manifestazione /vige il rispetto del Codice della Strada. Il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare il 
presente regolamento o modificare il percorso in qualsiasi momento. Per tutte le indicazioni non espresse nel 
Regolamento valgono le norme del "Regolamento della F.C.I.". 

❏ Dichiara di concedere la sua autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi 
legittimo utilizzo senza remunerazione. I dati personali saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 GDPR – Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali (UE 2016/679) e l'interessato potrà in ogni momento avervi accesso 
chiedendo la modifica o la cancellazione, scrivendo al Comitato Organizzatore.  
 
 

❏ Bonifico Bancario: 15 € CAUSALE: CRONO SAN ROCCO 2021 – NOME COGNOME 

        ASD GRUPPO MAGLIA NERA - IBAN IT59 B 05034 59700 000000290216 
 
 

DATA FIRMA 

 
………………………………. 

 
………………………………. 

 


