ISCRIZIONE “DONNAS BOULDER CONTEST” E “BOURG STREET BOULDER”
Il/la
sottoscritto/a
__________________________
nato/a
a
________________
il________________ e residente a ___________________________________________________
in via______________ n. ____________________ email ___________________ n. di
telefono________________ con la presente dichiara la propria volontà di partecipare a:
“Donnas boulder Contest” (raduno di arrampicata non competitivo).
“Bourg street Boulder” (competizione d’arrampicata).
N.B. La scelta non è vincolante, pertanto la sera stessa si può decidere se partecipare o meno alla
competizione.
COSTO ISCRIZIONE: 15€
La quota comprende:
• Partecipazione al Donnas boulder Contest e Bourg street Boulder.
• Premio di partecipazione (garantito per i primi 100 iscritti)
• Mappa dei blocchi per il raduno e delle linee per lo Street boulder.
• Snack+ bottiglietta d’acqua.
• Buono pasto (valido per la cena di sabato 11/5 o pranzo di domenica 12/5).
Inoltre il/la sottoscritto/a
1.
2.
3.
4.
5.

DICHIARA e SOTTOSCRIVE:
Di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle
varie attività.
Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria.
Di assumersi la piena responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dallo
svolgimento delle attività, sia dal punto di vista civile che penale.
Di aver letto il regolamento presente sul sito www.donnasoutdoorchallenge.it e di
condividerne il contenuto.
Di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni poste dall’organizzazione pena l’esclusione.
LEGGE SULLA PRIVACY
Autorizzo l’a.s.d. Donnas outdoor Challenge al trattamento dei miei dati personali unicamente per finalità
funzionali alla sua attività e con criteri di correttezza e liceità, ai sensi del ex art. 13 del Regolamento UE
679/2016, facendo espresso divieto di cederli a terzi. Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ex Art. 13
Regolamento UE 679/2016 al momento della compilazione di questo documento. Lo Stesso Regolamento è
pubblicato sul sito www.donnasoutdoorchallenge.it nella sezione gare/boulder/regolamento.
Resta inteso che in qualunque momento potrò chiederne la cancellazione o la modifica. Autorizzo l’A.S.D.
DONNAS OUTDOOR CHALLENGE all’utilizzo delle mie immagini mediante la pubblicazione sul sito istituzionale
della stessa, nonché su materiale promozionale dedicato, esclusivamente ai fini della comunicazione e non
per scopi commerciali. Rinuncio altresì di avvalermi dei diritti all’immagine, così come rinuncio a qualsiasi
ricorso contro l’organizzazione e i suoi partners abilitati, per l’utilizzo fatto della mia immagine.

Data
__________________

Firma
___________________

N.B. il modulo DEVE essere compilato in ogni sua parte pena la non accettabilità dello stesso.

Pagamento anticipato da effettuare sul conto corrente bancario tramite bonifico.
INTESTATARIO: A.s.d. Donnas outdoor Challenge
ISTITUTO BANCARIO: Unicredit filiale di Pont saint Martin.
CODICE IBAN: IT76X0200831650000105535932
CAUSALE: iscrizione Donnas Boulder Contest + nominativo

