
SERVIZIO ASSISITENZA SANITARIA 
 
Presso la zona ritiro pettorali è prevista la presenza del medico di gara e del servizio della Sogit. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Settore Giovanile: 

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati Fidal ed a Enti di Promozione Sportiva tesserati anche fuori 

Provincia/Regione. 

 

Quota di iscrizione: gratuita per atleti categorie ESORDIENTI M/F – RAGAZZI/E – CADETTI/E 

 

Le iscrizioni Fidal devono pervenire tramite sistema on-line a cura della società di appartenenza. 

Le iscrizioni dei tesserati “enti di promozione sportiva “ devono essere trasmesse via mail a renato.bonin@yahoo.it 
 

La consegna dei pettorali avverrà per buste di società previo saldo quota. 
 

NON SARANNO CONSEGNATI SINGOLI NUMERI DI PETTORALE. 
 

Settore (Junior, Senior e Senior Master): 

 

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati Fidal ed a Enti di Promozione Sportiva tesserati anche fuori 

Provincia/Regione. 

Quota di iscrizione: euro 2 

 

Le iscrizioni Fidal devono pervenire tramite sistema on-line a cura della società di appartenenza. 

Le iscrizioni tesserati “enti di promozione sportiva “ devono essere trasmesse via mail a  renato.bonin@yahoo.it 

 

Il termine iscrizioni per tutte le Categorie è fissato per venerdì 23/03/2018  ENTRO  LE ORE 12.00 

Eventuali iscrizioni il giorno della gara saranno accettate con una sovrattassa di euro 3 per diritti di segreteria. 

 

PREMIAZIONI 

Riconoscimento di partecipazione a tutti gli esordienti 

Premi 

PRIMI 6 classificati  Categorie giovanili (Esordienti M/F – Ragazzi/e – Cadetti M/F) 

PRIMI 3 classificati Categorie Allievi/e -  Junior M/F - Assoluti M/F 

   Categorie Master fino a 44 - da 45 a 65 -  Veterani  M/F 

    

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Manifestazione e di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità. 
 
INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I Vs. dati personali, comprese le immagini, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alla 

partecipazione alla manifestazione, in particolare: 

- per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi; 

- per la promozione su stampa locale, nazionale, radio, web, della manifestazione; 

- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici del Comitato organizzatore; 

- per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti; 

- per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli obblighi previsti da leggi o altre 

normative e, necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei 

e/o con l'ausilio di strumenti informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. 

I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra evidenziate, a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e amministrativa, 

fiscale, istituti bancari, nonché persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione dell'evento. 

In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc..) verso il titolare del 

trattamento dei dati: A.S.D. LIBERTAS GRIONS REMANZACCO , Via Asilo nr. 5 – Grions. 

 Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo d’iscrizione, sia essa 

espressamente indicata dall’atleta o dal rappresentante dello stesso. 

 
INFORMAZIONI :  

Bonin Renato  cell: 3391916564  Mail: renato.bonin@yahoo.it 

Ierep Sergio  cell: 338 6142299 Mail: iereps@libero.it 
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