
 
Modulo di iscrizione alla StreetWork Race di Roma  

Associazione Sportiva Dilettantistica StreetWork affiliata CSEN (C.O.N.I.) 

Il/La  sottoscritto/a (Cognome e Nome)…………………………………………………………………….. 

chiede di poter partecipare alla StreetWork Race di Roma 

Dati personali: 

nato/a a……………………………………….. provincia di…………………………………………………. 

il…………………………………………. residente in via/piazza…………………………………………... 

n°……………… cap………………………… città…………………………………………………………. 

provincia di………………………………………….. cellulare…………………………………………….... 

email………………………………………………………….. 

 

Mettere un X sulla casella corrispondente alla gara che desiderate svolgere. 

CORSA HEASY DI 3KM                

           OPPURE 

CORSA HARD DI 5KM  

 

Data…………………………                                                 Firma………………………………………. 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI  

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei 
propri dati  personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei 
dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003, vale a dire: “i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute…”.  

  Luogo e data, _________ ____ /____ /_____ Firma _____________________________  

  

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la ASD 
Streetwork abbia  rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge e dai contratti.  

 Luogo e data, _________ ____ /____ /_____ Firma __________________________ 

 



 

 

Scarico di responsabilità 

 

 

Io sottoscritto……………………………………...nato a……………………………. 

Il………………………….con residenza in via/piazza……………………………… 

N°……….città………………………………….provincia………………………………. 

 

Dichiaro di effettuare la streetwork race di mia spontanea volontà e di 

essere pienamente consapevole del fatto che in alcun modo potrò 

ritenere responsabili la A.S.D. streetwork ed il campus x di tor vergata di 

danni di qualsiasi natura subiti dalla mia persona durante lo svolgimento 

della attività a cui ho preso parte. Dichiaro di essere consapevole che i 

dati da me forniti potranno essere utilizzati a fini commerciali dagli 

organizzatori. 

 

 

Data…………………………. 

                                                                                     In fede 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

Prenotazioni Hotel all’interno del Campus X: 

Chiamare il seguente numero: 06/2025828 o inviare una mail a: palestracampusxfit@gmail.com  

 

Modalità di pagamento :  

Il costo di partecipazione alla gara: 

20€ per le persone che si iscriveranno dal 01 Marzo al 16 Aprile 2015 

30€ per le persone che si iscriveranno dal 17 Aprile al 01 Maggio 2015 

40€ per le persone che si iscriveranno il giorno stesso della gara.                                                                                                                                                                            

Inviare il modulo di iscrizione tramite email o fax.  

                                                                                                                                                            

Il pagamento della quota di iscrizione si effettua o tramite bonifico bancario codice IBAN: 

IT35P0200839103000102925557 (Intestato a: asd streetwork,  causale: Nome e Cognome del 

partecipante, streetwork race di roma) o tramite contanti    

                                                                                                                                                                                                  

 

(da scrivere in stampatello ed inviare il file  tramite email alla casella: 

streetworkround@gmail.com  o al numero di fax: 06 9448767) 
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