NUMERO PETTORALE

ISCRIZIONE CUMULATIVA

(RIS.ORGANIZZAZIONE)

VENICE RANDO GRAVEL
Il sottoscritto, preso visione del Regolamento, come pubblicato sul portale
www.peseggiabikefestival.it , delle prove sportive ciclistiche denominate “Gravel 40”-“Gravel
80” e Brevetto “Venice Rando Gravel” in programma a Peseggia di Scorzè (Ve) il 18 Settembre
2022, con la presente, a nome e per conto degli stessi richiede l’ iscrizione dei soggetti
sottoindicati:
TIPO
PROVA

A
B
C

PROVA A CUI SI
INTENDE PARTECIPARE

QUOTA DI
ISCRIZIONE
(ENTRO 15.9)
(*)

QUOTA DI
ISCRIZIONE
(GIORNO
EVENTO) (**)

DOCUMENTI DA PRESENTARE

LIBERA ESCURSIONE GRAVEL
KM. 40
LIBERA ESCURSIONE GRAVEL
KM. 80
BREVETTO VENICE RANDO
GRAVEL KM. 200

€ 8,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 20,00

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE
RESPONSABILITA’
DICHIARAZIONE ASSUNZIONE
RESPONSABILITA’
TESSERA AGONISTICA
CICLISMO/CERT.MEDICO AGONISTICO
CICLISMO
E DICHIARAZIONE ASSUNZIONE
RESPONSABILITA’

(*) l’iscrizione si intende formalizzata ad avvenuto pagamento con modalità telematica sul portale
www.enternow.it
(**) presso Segreteria Organizzativa nel giorno e luogo dell’ evento, in contanti
COGNOME E
NOME

LUOGO E
DATA
NASCITA

RESIDENZA

MAIL (PER INVIO
TRACCIA GPX)

CELLULARE

TIPO
PROVA
(*)

(*) PER PROVA TIPO C ALLEGARE TESSERA OPPURE COPIA CERTIFICATO MEDICO.
N.B.: la compilazione precisa dei dati di cui sopra è condizione essenziale per partecipare alla LOTTERIA
GRATUITA.
Si autorizza consenso al trattamento dei dati personali come comunicati, secondo quanto sottoriportato

Data…………………………………….

Firma ………………………………………………….

PRIVACY
Si informa che la Società Organizzatrice Asd Team Bellato e C.N.S. Libertas procederanno al trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa di cui
al Regolamento Europeo – GDPR n. 679/2016.
In particolare i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per predisporre l’elenco dei partecipanti, gestione Brevetto ed archivio storico e per erogare i servizi
dichiarati nel regolamento (compresa partecipazione alla Lotteria Gratuita a favore degli iscritti).
Il partecipante è informato che l’evento sarà oggetto di riprese fotografiche e videoriprese, anche a mezzo drone e pertanto ne garantisce la liberatoria a favore dell’
Organizzazione per soli scopi promozionali e pubblicitari dell’ evento stesso.
In nessun caso i dati raccolti saranno utilizzati per finalità commerciali diverse o con cessione ad altri soggetti terzi.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’ Associazione Tram Bellato, nella persona del suo legale rappresentante, avente sede legale in Scorzè (Ve) via
Moglianese Peseggia n. 126. Il titolare dei dati può essere contattato mediante mail info@teambellato.it.
L’interessato potrà richiedere al titolare e responsabile dei dati, in ogni momento, la rettifica e/o cancellazione di suo dati personali, come pure revocare il consenso
al trattamento degli stessi.
La sottoscrizione della scheda d’iscrizione viene estesa espressamente al consenso all’ utilizzo dei propri dati personali.

Ogni reclamo dovrà essere indirizzato dall’ interessato all’ Autorità garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it.

