
ISCRIZIONE ALLA I° AVELLANA RUN 
14 APRILE 2019 

 
Codice Societa’: _____          Nome della Società/Gruppo:___________________________ 

 
 Nome Cognome Anno 

nascita 
Società N° Tessera 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9      

10      

 
CHIUSURA TASSATIVA ISCRIZIONI AL RAGGIUNGIMEMTO DI 350 ISCRITTI 

Raggiunta tale quota verrà chiusa la pagina iscrizioni con tempestivo avviso sul ns. sito. 

Per eventuali comunicazioni, indirizzo e-mail di riferimento  _______________________ 

 

Iscrizione con pacco gara e pasta party : 
 
n° Tot. Componenti    ___  x     € 15,00  =    €    ______,__ 

 

Effettuare Bonifico Bancario presso Cassa Rurale Alta Vallagarina 
Intestato ad : ASD MADE 2 WIN TRENTEAM 
IBAN  IT 46 M 08305 35820 0000000 59980 
Indicare nella causale “ISCRIZIONE AVELLANA RUN 2019” 

Inviare copia dell’iscrizione e versamento a uno dei due seguenti numeri di fax :  

0461/1821812  ;  o  trasmettere per email a : info@made2win.it 

 
INFORMATIVA - Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Con la presente informiamo che il D. Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Come 

richiesto da questa norma ricordiamo che i dati personali, raccolti nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), saranno utilizzati per l’iscrizione alle gare. Il 
trattamento dei dati per la suddetta finalità è realizzato mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia di 

rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi. Qualora l'utente decidesse di non fornire i propri dati, il Comitato Organizzatore non potrà procedere all’iscrizione. 

 
data _______         firma __________ 
 

 

Con l'invio dell'iscrizione il concorrente/i dichiara/no di conoscere ed accettare integralmente le presenti norme; dichiara 
inoltre espressamente di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o 

cose da lui causati o a lui derivate 

mailto:info@made2win.it

