- euro 13.00 sino al 10 settembre
Adulti e Bambini con pacco gara
- euro 6.00 solo per ragazze e ragazzi fino
ai 12 anni ( con ristoro - senza pacco gara )

!

Il pacco gara è garantito per tutte
le iscrizioni pervenute
entro il 05 settembre 2022.

SCHEDA DI ISCRIZIONE (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

SPECIFICA LA TAGLIA DELLA TUA TSHIRT RUNNIG CHE RITIRERAI CON IL PACCO GARA.

Gli organizzatori cercheranno di soddisfare la tua richiesta.
Qualora ciò non fosse possibile causa esaurimento o indisponibilità della taglia richiesta,
verrà assegnata nel pacco gara una maglia di taglia diversa.

Donna :

Uomo :

Bambino/a :

06
ANNI

08
ANNI

10
ANNI

12
ANNI

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Con la firma sul modulo d'iscrizione a MONTEBELLUNA CORRE IN ROSA, pubblicato anche nel sito www.montebellunainrosa.it,
il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla
manifestazione. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità ( art. 2
legge 04/01/1968 n 15 come modificato dall'articolo 3 comma 10 legge 15/05/1997 ), ma di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità, sia civile che penale e/o cose da esso causati o da esso derivati. Ai sensi del D. Lgs. n 196 del 30/06/2003
('' Testo Unico della Privacy'') s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei
partecipanti e l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l'invio di materiale informativo o
pubblicitario di MONTEBELLUNA CORRE IN ROSA o dei suoi partner.

DIRITTO D' IMMAGINE

Con l'iscrizione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori di MONTEBELLUNA CORRE IN ROSA unitamente ai
media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria
partecipazione alla MONTEBELLUNA CORRE IN ROSA, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari,in
tutto il mondo e per il tempo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che
potrà essere apportata al periodo previsto.

