Modulo ISCRIZIO E a CICLOROMAG A TOUR 01/05-05/05 2013
Compilare un modulo per ogni partecipante firmare ed inviare entro il 06/04/2013 a:
DEKA VIAGGI snc
FAX + 39 0545 45850 - mail: agenzia@dekaviaggi.it
Per ogni persona specificare se Cicloturista oppure Accompagnatore:
Per aderire: Compilare, effettuare bonifico, firmare il modulo e spedire via fax allegando le
ricevute di pagamento
Cognome/Nome __________________________________________________________________
Sesso M  F  Nato/a il _____________

a _______________________________________

residente in Via ____________________________________________ num. _________________
C.A.P. ______

Città _____________________________________________ Prov. _______

Telefono __________________ Fax ____________ Cell. _________________________________
Indirizzo mail ____________________________________________________________________
Cicloturista  specificare
Soc. Sportiva di appartenenza _______________________________________________________
Federazione___________________________ Numero di tessera___________________________
Accompagnatore  specificare
Altezza in cm ________________________ Tesserato SI  NO 
Federazione___________________________ Numero di tessera___________________________
Importo da versare sul corrente bancario n. 074000669738 intestato a DEKA VIAGGI SNC
presso CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA
codice IBAN : IT53K 06010 23804 074000669738
Indicando causale di pagamento “Ciclo-Romagna Tour”
Il sottoscritto, nella qualità di richiedente l'iscrizione a "Cicloromagna tour 2013" dichiara che i dati sopra
riportati rispondono al vero.
In relazione alla normativa di cui alla legge n.196/2003, esprime il consenso all'utilizzazione, da parte della
Associazione organizzatrice, dei dati personali sopraindicati per le finalità connesse o strumentali
all'organizzazione della proposta.
Riconosce altresì che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
Inoltre, dichiara per sé e gli atleti, di conoscere e rispettare il regolamento della manifestazione; che gli atleti
sono idonei/e fisicamente e preparati; che gli stessi si iscrivono volontariamente e si assumono tutti i rischi
derivanti dalla partecipazione all'evento ciclistico. Conseguentemente libera l'Associazione organizzatrice da
responsabilità di ogni tipo, conosciute e sconosciute, derivanti dalla partecipazione all'evento stesso.
Autorizza la pubblicazione di tutto quanto riferentisi alla manifestazione su giornali, riviste, libri, riprese e
trasmissioni televisive e siti web.

Data di adesione __________________ firma__________________________________

