
                                                                                                                                                    

A.S.D. DINAMICA SARDEGNA             FITWALKING 
MEZZA MARATONA DEL GIUDICATO DI ORISTANO              ORISTANO

                                                                                                                      Autorizzazione n. 5/2023

MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE

3°  FITWALKING DEL GIUDICATO
Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver letto ed accettato in ogni parte il regolamento

della manifestazione

Maglietta (indicare la taglia, unisex, prescelta): _____________ Pettorale N.  ________________
La taglia sarà garantita solo per le iscrizioni effettuate entro il 31/01/2023

Il sottoscritto (cognome  e nome) _____________________________________________ sesso ______

nato il          ________________  a                               _____________________________________________________  

residente in (città)        __________________________  , via ___________ ________________________n° _________  

e-mail  _______________________________________, cell  ________________________________________  _  

DICHIARA

• di essere in stato di buona salute per lo svolgimento dell’attività sportiva di Fitwalking;

• di essere consapevole di tutti i possibili rischi derivanti dalla partecipazione alla manifestazione a cui si iscrive;

• di assumersi ogni responsabilità per danni che dovessero derivare alla sua persona e, per sua causa, a terzi e/o a
cose, e di sollevare l’organizzazione e i suoi partner da qualsiasi responsabilità.

Informativa  e  consenso  per  il  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n°  196/2003  il  sottoscritto

acconsente al trattamento dei dati personali solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Oristano, ___________________ Firma (se minorenni, di chi ne va le veci)___________________________

ISCRIZIONE E PAGAMENTO (barrare la voce interessata) – QUOTA D’ISCRIZIONE € 10,00:

o tramite invio del presente modulo all’indirizzo  fitwalkingoristano@gmail.com e ricevuta del bonifico (indicante
nella  causale  nome  e  cognome  dell’iscritta/o)  a  favore  dell’A.S.D.  DINAMICA  SARDEGNA,  IBAN
IT29J0303217400010000809303;

o presso l’esercizio commerciale Sport Projet di Gianni Piras, via Tirso 113, Oristano, con pagamento in contanti;

o direttamente presso la Segreteria di gara venerdì 24 febbraio 2023 (ore 16.00-20.00), sabato 25 febbraio 2023
(ore 16.00-20.00)  e domenica 26 febbraio 2023 (ore 08.00 / 09.00) presso la Segreteria di gara in Palazzo Arcais,
Corso Umberto (“via Dritta”) a Oristano, con pagamento in contanti.
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