Finale Ligure - Borgio Verezzi - Pietra Ligure - Loano

MODULO DI ISCRIZIONE

LIGURIA WALKRIVIERAWALK 23.05.2021

Quote di partecipazione
7 km

Finale Ligure/Pietra Ligure

10 km

Finale Ligure/Loano

€ 5 - entro il 22 maggio

€ 7 - il giorno della gara

€ 10 - entro il 22 maggio

€ 12 - il giorno della gara

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Direttamente presso A.S.D. RunRivieraRun, Via G.B. Montaldo 22, 17027 Pietra Ligure (SV)
OPPURE

Bonifico bancario su conto UNICREDIT - AGENZIA DI ALBENGA: IBAN IT46D0200849252000105622604
Le iscrizioni via email dei partecipanti dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 21 maggio 2021;
Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara dalle 7.30 alle 9.00 - presso la segreteria della gara.

Documentazione necessaria
COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO;
oppure
- COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE;
oppure
- MANLEVA COMPILATA DAL PARTECIPANTE disponibile il giorno della gara oppure richiesta via email;

info: tel. +39. 019.6898607
TUTELA DELLA PRIVACY Consenso dell’espositore al trattamento dei suoi Dati Personali
In relazione all’informativa sul Trattamento dei Dati Personali riportata all’art. 35 del Regolamento, l’Espositore dichiara di acconsentire al trattamento dei Dati Personali e delle Informazioni che lo riguardano, da parte della ASD RunRivieraRun, per finalità di:
a) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, su ulteriori manifestazioni fieristiche, servizi e prodotti del Titolare, della
ASD RunRivieraRun e di società terze (organizzatori, espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) interessate a proporre vantaggiose offerte commerciali agli espositori;
Si, acconsento No, non acconsento

Sede operativa a disposizione degli Associati: Via G. B. Montaldo 22, Pietra Ligure
Sede – ritrovo degli allenamenti di gruppo: martedì sera: Marina di Loano – Molo di Riva, Loano
Sede legale: Fortezza di Castelfranco, Finale Ligure

