
QUOTE ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO ONLINE:
Entro il 30 aprile 2019: 8 euro
Dal 1 maggio al 31 maggio: 10 euro
Dal 1 giugno al 5 giugno: 15 euro
Le iscrizioni chiuderanno tassativamente mercoledì 5 giugno. -Maglietta garantita ai primi 1000 iscritti.

Il ricavato delle iscrizione, dedotte le spese organizzative, sarà devoluto in beneficenza a favore del progetto
benefico “Anita e i suoi fratelliONLUS”.

Sarà possibile effettuare l’iscrizione 2019 online nelle seguenti modalità:
o ON LINE: direttamente sul sito www.sportasti.it (tramite pagamento con Paypal)
o VIA EMAIL: inviando all’indirizzo sportevitaasti@gmail.com la scheda di partecipazione unitamente alla
ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente
IT05Y0608510305000000027705
intestato ad Associazione Lo Sport è Vita causale versamento “iscrizione Run 5.30”

ESTRATTO DI REGOLAMENTO:
Con la firma della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento
della “ II VIRTUAL RUN 5.30 2019 #ASTIBOGIA” pubblicato sul sito www.SportAsti.it.

Con l’iscrizione si prende atto che l’Associazione Lo Sport è Vita declina ogni responsabilità per quanto potrà
accadere ai partecipanti, cose o terzi durante e dopo lo svolgimento delle relative attività.

Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.

Informativa trattamento dati personali - GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
AUTORIZZO L’Associazione Lo Spot è Vita a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la mia
immagine, il mio nome e/o la mia voce, all'interno della Virtual Run 5.30 Asti del 7 giugno 2019 e la successiva
pubblicazione dei suddetti materiali sui siti www.SportAsti.it www.Hastafisio.it , la diffusione tramite comunicati
stampa ai media e sui Social Network Facebook, Instagram e Twitter.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - in base a quanto previsto dall’Art. 13 GDPR
2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679, i dati personali saranno usati per i soli fini per la partecipazione alla
manifestazione e non saranno ceduti a terzi.

Apponendo la firma per l’iscrizione alla Virtual Run 5.30 di Asti dichiaro di aver preso visione e accettare il
regolamento e autorizzare al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679.

Associazione
“Lo Sport è vita”

CAMMINATA LUDICO MOTORIA APERTA A TUTTI
PARTENZA ORE 5.30 - PIAZZA SAN SECONDO - ASTI

7 GIUGNO 2019
Scheda di iscrizione gruppi

http://www.sportasti.it
http://www.hastafisio.it
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