Utilizzo della scheda d’iscrizione

Ritaglia, compila e spedisci la scheda d’iscrizione:

via posta a: TDS s.r.l. Via Delle Macchine 14
30038 Spinea (VE)
oppure via fax allo: +39 041 5088346

Modalità di pagamento
• BONIFICO su C/C BANCARIO IBAN: IT70L0874961970001000127505
intestato a: 47 Anno Domini Triathlon ASD - Via Obbia Bassa 1 - Trebaseleghe (PD)
CAUSALE: “ISCRIZIONE Le Bandie Triathlon”
• CARTA DI CREDITO ONLINE su www.enternow.it

Ricordati di allegare una copia di:

e successivo invio della documentazione necessaria a TDS

RICEVUTA PAGAMENTO, TESSERAMENTO E/O CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA PER TRIATHLON

5° Le Bandie Triathlon

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)

SESSO
M

QUOTA DI ISCRIZIONE

NAZIONALITA’

BONIFICO

Contanti

F

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

PROV.

TELEFONO CELLULARE

€ 35,00 fino al 18.05.2015

INFOLINE: +39 041 990 320
e-mail: lebandietriathlon@tds-live.com

TELEFONO ABITAZIONE

E-MAIL

€ 40,00 dal 19.05 fino al 29.05.2015

TESSERAMENTO (FEDERAZIONE E NUMERO TESSERA)

CODICE SOCIETA’

NOME SOCIETA’

DATA (gg/mm/aaaa)

FIRMA

Con la firma della scheda d'iscrizione, sia essa in forma car tacea o digitale (e-mail o modulo di iscrizione on-line), il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento dell’evento L E BA N D I E T R I AT H LO N 2 0 1 5 ,
di avere compiuto 18 anni alla data della gara e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso e che non posso iscrivermi e prendervi parte a meno di essere
idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare
dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono – ma non sono limitati a - cadute, contatto
con altri partecipanti, effetti del vento, del traffico e delle condizioni della strada. Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori,
The Active Network, inc., Timing Data Service s.r.l. e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni
che potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa. Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione od inadempienza
di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti. Sono consapevole che la quota di iscrizione è non rimborsabile e non trasferibile. Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto
per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della 47 Anno Domini Triathlon o dei suoi partner. Il Comitato Organizzatore ricorda infine
che sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del già citato D. Lgs n°196 del 30/06/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge. Con l'iscrizione a una delle gare della 47 Anno Domini Triathlon, l'atleta autorizza espressamente e in esclusiva gli organizzatori della 47 Anno Domini Triathlon e i loro media partner e sponsor ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente
lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara Anno Domini Triathlon su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa
la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
Dichiaro di aver preso nota delle seguenti norme comportamentali:

- il compendio immobiliare delle Bandie è di proprietà di Mosole SpA;
- è vietato l’accesso alle aree del compendio non espressamente autorizzate e in particolare all’area ancora oggetto di attività industriale;
- è vietato abbandonare o spargere rifiuti di qualsiasi genere; è vietato effettuare schiamazzi;
- è vietato recare danno alla vegetazione, alla fauna ed alle strutture presenti;
- è vietato effettuare campeggio, picnic, accendere fuochi;
- è vietato assumere atteggiamenti contrari alla pubblica decenza o altri comportamenti illeciti;

Sollevo irrevocabilmente Mosole SpA e 47 Anno Domini Triathlon ASD da qualsiasi responsabilità per danni e/o lesioni che io possa subire nel corso della pratica sportiva o comunque dell’accesso all’interno del compendio immobiliare Le Bandie,
rinunciando sin d’ora a qualsiasi rivendicazione civile e penale nei confronti della stessa società.

