
MODULO D’ISCRIZIONE 
   7° MIGLIO MARINO SORESE (  17 luglio 2011)  

Io sottoscritto:

COGNOME: ………………………………………………………………………………………..

NOME: ……………………………………………………………………………………………...

NAZIONALITA’: …………………………………………………………………………………..

LUOGO E DATA DI NASCITA: ………………………………………………………………….

INDIRIZZO: ……………………..………………………………………………………………….

CITTA’: ……………………………. PROVINCIA: ………………….. CAP:……………………

TELEFONO: …………………………………………………………………………………………

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………...

CATEGORIA:………………………………………………………………………………………..

(Se tesserati FIN: codice tessera   …………………………………………………………………..

       Società di appartenenza………………….……………………………………..)

(In caso di partecipante minorenne occorre l’autorizzazione di un genitore)
chiedo allo spett.le Club Vela Sori di partecipare al VII° Miglio Marino Sorese di cui sopra, secondo le 
condizioni e modalità di cui al programma a mie mani, consegnando altresì idoneo certificato medico di 
buona salute per attività sportiva non agonistica.
Con  la  firma  del  presente  modulo  dichiaro  espressamente  di  esonerare  gli  organizzatori  da  ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da me causati o da me derivati prima,  
durante  e  dopo  la  manifestazione;  dichiaro  inoltre  di  essere  a  conoscenza  che  non  è  stata  stipulata 
dall’organizzazione alcuna polizza assicurativa che risarcisca gli atleti da eventuali infortuni verificatisi nel 
corso dello stesso raduno.

Sori, ………………………

Firma …………………………………………………

Io sottoscritto autorizzo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196 del 2003 - Testo Unico sulla privacy, il Club 
Vela  Sori  al  trattamento  dei  miei  dati  per  fini  collegati  alla  manifestazione  e  quindi,  a  mero  titolo  
esemplificativo,  per  formare  l’elenco  dei  partecipanti,  la  classifica,  l’archivio  storico,  comunicazioni  
successive,  etc.,  nonché  a  pubblicare  gli  stessi  sul  proprio  sito  web  o  a  fornirli  ai  media  per  servizi  
giornalistici inerenti la manifestazione.
Autorizzo altresì il Club Vela Sori all'utilizzo, ed anche alla pubblicazione sul sito web, di fotografie e di  
immagini riprese durante la manifestazione. Prendo atto che il Club Vela Sori garantisce la massima serietà 
nell'utilizzo di immagini e ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro del  
Concorrente  stesso.  Nessun compenso  sarà  riconosciuto  a  me  e/o  ai  miei  familiari  per  l'utilizzo  di  tali  
immagini.

Sori, ....................................... Firma……………………………………………………


