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MODULO DI ISCRIZIONE “PEDALA PER UN SORRISO”
9 NOVEMBRE 2014

AIUTALI, Cooperazione Umanitaria
Via degli Aldobrandeschi 190, 00163 ROMA          

email: gzanatta@legionaries.org

SE NON FOSSE TESSERATO:
È obbligatorio allegare anche copia del
certificato medico di buona salute.

PER I TESSERATI DI QUALSIASI GENERE E CATEGORIA

Bonifico Bancario:
Banca Popolare di Milano
via Gregorio XIII 72, Roma. Ag. 262

€
€

€

Iscrizione gara + Pranzo “pasta & salad party”
Iscrizione gara

Iscrizione gara + Pacchetto gara + Pranzo “pasta & salad party”
Iscrizione gara + Pacchetto gara

M F

sex data di nascita

codice fiscale

stato

prov.CAP

Scelta iscrizione e pagamento:
pagamento al gruppo
(solo fino al 30 ottobre 2014)
pagamento in sede AIUTALI

Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione dalla mani-
festazione; di aver esaminato il Regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto con 
l’Organizzatore assumendo gli oneri ivi previsti; di prestare consenso al trattamento dei miei dati personali effettuato dall’Organizzatore in  
relazione all’organizzazione della presente manifestazione

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 ad affrontare l’attività in condizioni adeguate; di sollevare l’Organizzatore della manifestazione da qualsiasi danno, 
così come dal risarcimento di eventuali danni derivati dai normali e prevedibili rischi legati all’attività; di autorizzare l’Organizzatore all’invio di 
altre informazioni inerenti lo sport e di interesse per gli atleti; di consentire l’utilizzo di foto, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla mia 
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario

Data:____/____/______ Firma:______________________________________________________________

Firma:______________________________________________________________

15*
20*
20*
25*

*i giorni 8-9 novembre i prezzi aumentano di 5€

Fondazione Universitaria Europea
c/corrente 3539
Iban: IT82A0558403211000000003539
Causale: Nome e Cognome, contributo “Pedala per un Sorriso”
Allegare copia del bonifico via mail a gzanatta@legionaries.org

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI


