
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

NOME: COGNOME:

DATA E LUOGO DI NASCITA:

INDIRIZZO: CITTA’ DI RESIDENZA:

TELEFONO EMAIL:

TAGLIA MAGLIETTA: S M L XL

Coloro che, alla data del 7 giugno 2019, non hanno compiuto il 18° anno d’età possono partecipare con la
sottoscrizione del presente modulo di iscrizione da parte di chi ne esercita la patria potestà.

LUOGO DATA FIRMA

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 su www.Sportasti.it
Con l’iscrizione si accetta il trattamento dei propri dati personali per i soli fini strettamente connessi allo
svolgimento della manifestazione.

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.

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.

http://www.sportasti.it

