
                      
Trail dei Massi Erratici - 16 Febbraio 2020 - Modulo d'Iscrizione 
 
Cognome ___________________________________________________________ 

Nome______________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________ 

CAP ____________   Località ___________________________________________ 

Provincia _________________     Nazione ___________________________ 

Tel _________________________    Cell _______________________________ 

E mail _____________________________________________________________  

23km____   11km___ 
C.F. __________________________________ 

Federazione o Ente di Promozione Sportiva _______________________________ 

Società ___________________________ N° tessera ________________________ 

Per essere valide le iscrizioni devono essere accompagnate dal certificato medico agonistico 
per la pratica dell’Atletica Leggera in corso di validità e dalla ricevuta di pagamento. 
Costo gara: 13 € fino al 31/1/2020. Dal 1/2/2020 18 €. (il pranzo non è compreso). 
Pranzo: € 7 (giorno Gara) indicare nr. di coperti____________________________ 

 
Modalità di pagamento: 
bonifico bancario Iban: IT10S0760112700000034091504 
intestato a “SDAM srl” causale: “TrailMassiErratici - nome atleta” 
 
Inviare a: Piemonte@mysdam.net o Fax  051/9525760 

- questo modulo firmato 
- Ricevuta Bonifico bancario. 
- Certificato medico agonistico valido il giorno della gara. 

 
Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci 
comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione; di aver esaminato il Regolamento della 
manifestazione pubblicato sul sito www.TrailMassiErratici.com e di accettarlo integralmente quale 
disciplina del rapporto con l’organizzatore e con la SDAM assumendo gli oneri ivi previsti; di prestare il 
consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall’organizzatore e dalla SDAM in relazione alla 
organizzazione della presente manifestazione 
 Data __/__/___ firma _____________________  
 
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei 
normali e prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in 
condizioni adeguate; di sollevare l’organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali 
danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione 
dell’assicurazione nelle ipotesi previste dalla polizza assicurativa; di autorizzare la SDAM all’invio di 
informazioni inerenti lo sport di interesse per gli atleti; di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini 
filmate, registrazioni, derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, 
anche pubblicitario. 
Firma_____________________ 
 
*Per iscrizione cumulativa fornire il file excel con tutti i dati della scheda. 

mailto:Piemonte@mysdam.net

