14a Edizione - 18 Novembre 2018
Scheda di Iscrizione MiniAlpinCup

Cognome ____________________________________Nome______________________________________
Sesso ☐M ☐F

Data di nascita gg|__|__| / mm|__|__| / aa|__|__|__|__|

Indirizzo ___________________________________________________________________________
CAP |__|__|__|__|__|
Città_________________________________________________________
Provincia_____________________________________________________
Nazione______________________________________________________
Nazionalità____________________________________________________
Telefono o cellulare_____________________________________________
E-mail________________________________________________________
Quota di Iscrizione: La quota di iscrizione è di € 3,00
Modalità di Iscrizione
 On-line sul sito www.mysdam.net
 Inviando il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte via mail a iscrizioni@otc-srl.it oppure via fax allo +390312289708
allegando copia del bonifico bancario a favore di OTC Srl, causale del versamento: ALPINCUP 2018. IBAN:
IT06J0558489271000000003535; BIC: BPMIITSMXXX
 Presso la sede del Gruppo Sportivo Alpini – Via Giovanna D’Arco 17 – Sesto San Giovanni (apertura il Mercoledì in orari 16-18 e
21-22 e Venerdì in orario 21-22)
 Presso Gottardi Fotoriparazioni – Viale Matteotti, 66– Cinisello Balsamo Dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00
 Il giorno della gara presso la palestra del Centro Scolastico Parco Nord (Entrata da Via Clerici 50).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLI ORGANIZZATORI - PUR USANDO LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA PREPARAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - DECLINANO OGNI
RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE PRIMA DURANTE E DOPO LA GARA.
L'organizzazione considera che con la firma del modulo di iscrizione il concorrente dichiara la sua idoneità fisica con riferimento alla normativa
di legge del D.M. 28-02-83 sulla tutela sanitaria per le attività non agonistiche.
Con la firma della scheda d’iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (e-mail o modulo di iscrizione on-line), il concorrente dichiara di
conoscere ed accettare il regolamento della 14a Alpincup Parco Nord Milano pubblicato sul sito internet http://alpincup.it/.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità ma di esonerare gli organizzatori, la FIDAL, le
Amministrazioni e gli sponsor, da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Informativa Art. 18 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy.

Data.........................................

Firma...................................................................................................................

Autorizzazione dei genitori alla partecipazione di minori:

Nome e Cognome Genitore..............................................................................................................................................
Data......................................................... Firma Genitore................................................................................................

