
 

 

 
 

MODULO ISCRIZIONE SINGOLO 

Quote: 

Dal 1 dicembre 2021 iscrizioni € 30,00 
Dal 14 marzo 2022 iscrizioni € 33,00 
Dal 1 aprile 2022 iscrizioni charity da € 36,00 

PARTECIPANTE : 
 

COGNOME ………………………………… NOME …………………...…………………… 

VIA ………………………………………………..…………………………. N. …………… 

CAP ….……………. CITTA’ …………………………………..………… PR …………… 

TEL ……………………. CELLULARE ……………………... FAX ……………….……... 

E-MAIL …………….…..…..…………………..….….. LUOGO E DATA DI NASCITA …………………… 

M F 

 

COD.FISCALE (campo OBBLIGATORIO ai fini dell’iscrizione).……………………………................................. 
 

ENTE DI APPARTENENZA ………………. SOCIETA’ ………………………………….... 
 

COD. SOCIETA’ ……….… N. TESSERA ……………………… 
 

 

 

Chiedo di partecipare anche a: 

TROFEO “Sap”(riservato alle Forze dell’Ordine) 

CAMPIONATO GRANFONDO MEDICI E ODONTOIATRI 

CAMPIONATO AIMANC Associazione Italiana Magistrati, Avvocati, Notai 

CLASSIFICA LUI & LEI 

PERCORSO GOURMET  
 

TAGLIA MAGLIA CELEBRATIVA ……………… 
 

MI ISCRIVO ANCHE ALLA 3ª CICLOTURISTICA STRADE BIANCHE DEL SALE (09 Ottobre 2022) 

Al prezzo speciale di € 10,00 

 

NB. Possono partecipare atleti cicloamatori muniti di tessera. Chi non è tesserato per alcuna società ciclistica può sottoscrivere il tesseramento giornaliero 

al costo di Euro 10, previa consegna di certificazione medica agonistica specifica per il ciclismo. 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione ogni partecipante si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione; dichiara inoltre di essere in buone 
condizioni fisiche ed in possesso di regolare tessera per il 2022; di aver letto e approvato il regolamento della manifestazione. 
Gli over 70 sono obbligati a percorrere esclusivamente il percorso medio. 

La FSSI solleva da ogni resposabilità dei suoi atleti l’organizzazione della Granfondo Via Del Sale 2022.  
 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui al Regolamento UE n. 379/2016 (GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati), presta il proprio consenso all’intero 
trattamento dei propri dati personali in particolare per finalità di marketing e promozionali ed esprime il consenso alla comunicazione degli stessi a terzi per le medesime finalità 
con i quali le società facenti capo al gruppo SPORTUR abbiano rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 
legge e dai contratti. 

Firma   
 

Nei luoghi in cui si svolgerà l'evento potrebbero essere effettuate riprese video e/o scatti fotografici. Si autorizza l'organizzazione agli usi editoriali o commerciali delle riprese 
video e/o delle fotografie. Ed esprime il consenso alla comunicazione degli stessi a terzi per le medesime finalità con i quali le società facenti capo al gruppo FANTINI abbiano 
rapporti di natura contrattuale. 

Firma   
 

Sottoscrivendo il modulo dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy. 
Firma   
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