
COMBINATA PICCOLE DOLOMITI 2018

GRANFONDO TRE VALLI BY GIST
25 MARZO 2018 – TREGNAGO – VR

LESSINIA LEGEND BY GIST
23 GIUGNO 2018 – BOSCO CHIESANUOVA – VR

COGNOME NOME

INDIRIZZO MAIL VALIDO TELEFONO FISSO CELLULARE

DATA DI NASCITA SESSO TESSERATO TESSERA NUMERO

M F SI NO

ENTE SOCIETA' CODICE SOCIETA'

INDIRIZZO NUMERO CAP

COMUNE PROVINCIA NAZIONE

OPZIONE SCELTA

€ 80

€ 50 TAGLIA MAGLIA

€ 55 TAGLIA PANTALONI

€ 30 NUMERO SCARPE

PERCORSO LESSINIA LEGEND

LESSINIA LEGEND 50 KM LESSINIA LEGEND 100 KM

____________ / ____________ /20 ____________

Modulo di Iscrizione

Da inviare via fax al numero 051 9525760 oppure alla mail iscrizioni@sdam.it unitamente a copia 
dell'avvenuto pagamento. I versamenti si possono effettuare tramite bonifico bancario intestato a 
SDAM SRL, IBAN IT10S0760112700000034091504 causale "Combinata 2018

Info obbligatorie che utilizzeremo, se 
necessario, per i gadget delle 
singole gareGF Tre Valli + Lessinia Legend (entro il 22/3)

Già iscritto GF Tre Valli (entro il 22/03)

Già iscritto GF Tre Valli (dopo il 22/03)

Già iscritto Lessinia Legend (entro il 22/03)

INFORMATIVA: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), si informa 1) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica, 
l'archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l'invio di materiale informativo della Lessinia Legend 2) che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti per l'iscrizione alla Lessinia Legend 2011. 3) Che le conseguenze 
del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione. 4) Con il suo consenso i suoi dati anagrafici segnalati nel quadro dei dati personali potranno essere comunicati ad altre società 
e utilizzati per contattarvi e inviarvi informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato. L'elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i vostri dati è a vostra 
disposizione presso il Titolare del trattamento. In tal caso queste società potranno contattarvi come Titolari di autonome iniziative, per ricerche di mercato o per inviarvi informazioni commerciali e/o offerte promozionali di prodotti e servizi. I vostri 
dati saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla legge, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Diritti dell'interessato (art. 7 D.Lgs 196/03). In qualsiasi momento l'interessato potrà consultare, modificare, cancellare 
gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso BiBike Team Andreis Asd – Via Unità d’Italia 17 – 37039 Tregnago (Vr). Consento alla comunicazione dei miei dati per permettervi di ricevere informazioni 
scientifiche e commerciali, campioni gratuiti, buoni sconto o essere contattato per sondaggi d'opinione. Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso conoscenza del programma, dei percorsi con le relative altimetrie e di accettarne il regolamento.

Firma

Data
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