SABATO 11 APRILE 2020 PEDAVENA (BL)

www.dolomitibeertrail.it

S C H E DA I S C R I Z I O N E D B T

gara podistica
internazionale
su strada
notturna

in

Cognome

Nome

Data di nascita

Numero cellulare utilizzato in gara
Cap

Nazione

International 24K
Firefighters Trail Race

45 K
dal 1 dicembre
fino al 31
dicembre 2019

Città

Club

€ 32,00

dal 1 gennaio
fino al 29
febbraio 2020

12 K BEER TOUR

24 K
€ 40,00

dal 1 marzo
fino al 7
aprile 2020

F

Sesso

E-mail

Indirizzo

€ 25,00

M

€ 50,00

GIORNO GARA

€ 20,00

dal 1 dicembre
fino al 31
dicembre 2019

€ 26,00

dal 1 gennaio
fino al 29
febbraio 2020

€ 33,00

€ 40,00

dal 1 marzo
fino al 7
aprile 2020

GIORNO GARA

€ 13,00

dal 1 dicembre
fino al 31
dicembre 2019

€ 17,00

dal 1 gennaio
fino al 29
febbraio 2020

€ 20,00

dal 1 marzo
fino al 7
aprile 2020

€ 23,00

GIORNO GARA

Liberatoria gare Competitive 45 km, 24 km e 12 km

Liberatoria Camminata/Passeggiata ludico motoria 12 km

Dichiara di aver letto il regolamento presente della 4° Dolomitibeertrail 2020 pubblicato sul sito www.dolomitibeertrail.it. Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di aver compiuto 18 anni alla data del 10
aprile 2020, altresì di essere in possesso di certificato medico in corso di validità al 11 aprile 2020 che attesti l’idoneità fisica secondo le normative vigenti FIDAL/CSI rilasciato da un centro medico o medico
sportivo. È consapevole del fatto che partecipare agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiara di volersi iscrivere volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti da cadute,
contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni atmosferiche estreme, traffico e condizioni della strada, sentieri, carrarecce attraversati dai percorso di gara. Dichiara altresì che ogni altro
rischio è ben conosciuto e valutato dallo stesso. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione all’iscrizione per conto di sè stesso e nessun altro. Il sottoscritto solleva e libera l’associazione
organizzatrice, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sul percorso, l’amministrazioni comunali, tutti gli sponsor dell’evento da tutti i presenti e futuri reclami e da responsabilità di ogni
tipo, conosciute e sconosciute, derivanti dalla partecipazione all’evento. Concedo inoltre, senza remunerazione, l’autorizzazione all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativi all’evento a tutti gli enti sopraelencati per
qualsiasi legittimo utilizzo. Una volta accettata l’iscrizione, la quota di partecipazione non è rimborsabile in caso di disdetta. Per ogni controversia con l’organizzazione è competente il foro di Belluno.

Dichiara di aver letto il regolamento presente della 4° Dolomiti Beer Trail 2020 pubblicato sul sito www.dolomitibeertrail.it.
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di aver compiuto 18 anni alla data del 10 aprile 2020, è consapevole del fatto che
partecipare agli eventi sportivi anche non competitivi ludico motori in generale è potenzialmente un’attività a rischio. I minori
di anni 18 possono comunque partecipare se accompagnati da un adulto che ne sottoscrive la presente liberatoria. Dichiara
di volersi iscrivere volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti da cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori o altro, condizioni atmosferiche estreme, traffico e condizioni della strada, sentieri, carrarecce attraversati dai percorso
di gara. Dichiara altresì che ogni altro rischio è ben conosciuto e valutato dallo stesso. Essendo a conoscenza di quanto sopra,
considerando l’accettazione all’iscrizione per conto di sè stesso e nessun altro. Avrà il dovere di non correre durante l’intero
tragitto interessato dalla manifestazione. Il sottoscritto solleva e libera l’assocciazione organizzatrice, gli enti promotori, i
collaboratori e tutto il personale di servizio sul percorso, le amministrazioni comunali di Feltre, Pedavena, Sovramonte, Fonzaso,
tutti gli sponsor dell’evento da tutti i presenti e futuri reclami e da responsabilità di ogni tipo, conosciute e sconosciute, derivanti
dalla partecipazione all’evento. Concedo inoltre, senza remunerazione, l’autorizzazione all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativi
all’evento a tutti gli enti sopraelencati per qualsiasi legittimo utilizzo. Una volta accettata l’iscrizione, la quota di partecipazione
non è rimborsabile in caso di disdetta. Per ogni controversia con l’organizzazione è competente il foro di Belluno.

Copia Certificato Medicina Sportiva

ISCRIZIONI ONLINE

Per le problematiche strettamente inerenti le iscrizioni (pagamenti, conferme
iscrizione, difficoltà nella compilazione del form, ecc) contattare TIMING DATA
SERVICE a questi recapiti: dbt@tds-live.com - Tel. +39 041 8479810

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI ART. 13 D. LGS 196/2003 N. 196 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati raccolti verranno trattati dall’organizzatore dell’evento, Titolare del trattamento, nel rispetto delle leggi vigenti. L’elenco aggiornato dei responsabili
interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento. Il trattamento dei dati raccolti mediante la scheda di partecipazione avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati e avrà le seguenti finalità:
1.
dare seguito alla richiesta di partecipazione all’evento;
2.
trasmettere i dati personali degli iscritti a soggetti terzi, con i quali il Titolare abbia stipulato accordi commerciali o di partnership. Le autorizzazioni alle finalità sopra esposte sono facoltative, ad eccezione della finalità del punto 1, e perseguite solo con il consenso al trattamento dei dati. Agli
effetti del ART. 13 D. LGS 196/2003 N. 196 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679: - Titolare del trattamento è l’organizzatore dell’evento. In ogni momento potrete esercitare i Vs. diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679, che
per Vostra comodità riproduciamo, fra cui la cancellazione dei dati o l’opposizione al loro utilizzo, inviando una mail a info@dolomitibeertrail.it Con la firma in calce dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy e acconsento al trattamento dei dati. I consensi facoltativi sono elencati di seguito: Acconsento
al trattamento dei dati come risultante dall’informativa privacy per le finalità di comunicazione a soggetti terzi: Con la firma della presente scheda di iscrizione dichiaro di conoscere e accettare integralmente il regolamento della Beer Tour da intendere qui trascritto e parte integrante della presente scheda.

Data

SI

NO

Firma

