scheda di iscrizione 201 9 CORSA NON COMPETITIVA E CAM MINATA
Il ricavato delle iscrizioni, dedotte le spese di gestione dell’evento, sarà devoluto in beneficenza alla ricerca universitaria sul cancro.
NOME:

M

COGNOME:

DATA DI NASCITA:

NAZIONALITÀ:

INDIRIZZO:

N. CIVICO:

C.A.P:

CITTÀ:

TELEFONO:

F

PROV:
E-MAIL:

ISCRIZIONE SENZA CRONOMETRAGGIO

ISCRIZIONE CON CRONOMETRAGGIO: + 1€

NOME/NICK DA STAMPARE SUL PETTORALE (SOLO CON ISCRIZIONE ENTRO IL 10/02/2019)
MAX 10 CARATTERI

...............................................................................................................................................

Il sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016, dichiara di aver preso visione dell’informativa estesa inserita
nel regolamento di partecipazione e scaricabile al link www.torinodonna.it/regolamento. Accettando il regolamento si
accetta di ricevere tutte le informazioni relative allo svolgimento della manifestazione e alle agevolazione riservate agli
iscritti alla medesima. Il sottoscritto
DA IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO all’invio di materiale commerciale e promozionale da parte Asd CUS Torino.
DA IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO all’invio di materiale commerciale e promozionale da parte dei partner dell'evento.

TORINO, ............................................ FIRMA ................................................................................................
Possono partecipare alla manifestazione tutte le persone che alla
ESTRATTO
DI
REGOLAMENTO
data del 3/03/2019 avranno compiuto 18 anni. Coloro che al
2/03/2019 non avranno compiuto il diciottesimo anno di età potranno partecipare alla gara tramite iscrizione

da parte dell’esercente la potestà genitoriale. La quota di partecipazione prevista è a offerta libera a partire da
€ 15,00 se effettuata entro il 28/02/2019, da € 20,00 se effettuata il 1-2-3 marzo 2019, nelle seguenti modalità.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ON LINE, sul sito www.torinodonna.it (pagamento con carta di credito o Paypal); DI PERSONA, presso il PUNTO
ISCRIZIONI CUS TORINO in Via Braccini 1, Torino (con pagamento in contanti, Bancomat o carta di credito) e
presso i PUNTI CONVENZIONATI (vedi elenco dettagliato su www.torinodonna.it); CON SATISPAY: inviando il
pagamento a Torino Donna; VIA EMAIL, inviando a iscrizioni@torinodonna.it la scheda di partecipazione unita alla
ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario intestato a CUS Torino, con causale di versamento
“Iscrizione Torino Donna”, presso Banca Alpi Marittime, Ag. Santa Teresa, IBAN IT59U0845001000000000000245.

