MODULO D’ ISCRIZIONE

“ 3° SWIM LAKE GARGNANO”
Domenica 25 Agosto 2018
Comune: Gargnano (BS)
(Compilare in stampatello leggibile)
Cognome: ………………………………………….……………………... Nome: ……………………………….…………….………………………………………..…..
Nato a: …………………………………….…………………….. il: …..… /…..… / ………..……. C. F. …………………………..…………………………….…..
Residente a: …………………………………………………………. cap. ………………………………… provincia …………………..…………………….……
Indirizzo: ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….….….
Telefono di reperibilità (non quello del partecipante) ………………………………………………………..……………………………….….….
Email: ……………..…………………………….………….……… @ …………………………………………………………………………………………………….…..….

Tesserato F.I.N.

□

N. tessera ……….……………………….………………….. Eventuale Società di appartenenza …………………………….……………………….
Lo scrivente …………………………………………………………………………….
Chiede di essere iscritto alla gara di nuoto in acque libere del giorno 25 agosto 2018 denominata “3° Swim Lake
Gargnano” sulla distanza: barrare la distanza prescelta.

□

0,8 Km

□

1.5 Km

□

3.0 Km

Il sottoscritto dichiara che i dati sopraindicati sono veri, di essere un’abile nuotatore, di aver preso visione ed
accettare il Regolamento della manifestazione e solleva da ogni responsabilità civile e penale gli organizzatori
della manifestazione per qualsiasi danno materiale, fisico, morale, diretto o indiretto che possa derivargli da
eventuali incidenti prima, durante e dopo la gara.
Autorizza il Comitato Organizzatore, ai sensi della legge 675 del 31/12/1996 e della legge 196/2003, ad
utilizzare e gestire per i fini istituzionali, i nominativi e a diramare foto, video ed immagini della manifestazione.
Acconsente che, in caso di mancato svolgimento della gara per avverse condizioni meteo o per altre cause di
forza maggiore non imputabili agli organizzatori la quota d’iscrizione versata non sarà restituita.

…………………………….. ……. / ………. / 2018
(Località e data)
Via Vittorio Trainini, 115- 25133 Brescia tel. 030 2009220 - fax 030 2009220- info@leaenassd.it - P.i. e c.f. 03400570986

In fede
…………………………………………………………………………………………..
(Firma per esteso e leggibile dell’atleta)
Compilare da parte di un genitore nel caso di nuotatore minorenne.
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………..
Cognome: ……………………………………………….…………………... Nome: ……………………………….……………………………………………………..…..
Nato a: ………………………………….…………………….. il: ……… /……… / ………………. C. F. …………………..………………………………………….…..
Residente a: ………………………………….………………………. cap. …………………….…………… Provincia ………………….……………….……
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….….
Prendo atto ed accetto tutto quanto sopra dichiarato, acconsentendo sotto la mia responsabilità alla
partecipazione di mio figlio/a alla manifestazione.
…………………………….. ……. / ………. / 2018
(Località data)

In fede
…………………………………………………………………………………………..
(firma per esteso e leggibile del genitore)

Via Vittorio Trainini, 115- 25133 Brescia tel. 030 2009220 - fax 030 2009220- info@leaenassd.it - P.i. e c.f. 03400570986

