27 ° Raduno Sci Alpinistico in notturna NON CRONOMETRATO
“LUNARALLY” – PASSO DEL TONALE – SABATO 21 MARZO 2020

SCHEDA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI DERESPONSABILIZZAZIONE
(DA INVIARE TRAMITE E-MAIL A: info@caipezzopontedilegno.it OPPURE TRAMITE FAX AL N° 0364/92660)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….…………… data di nascita ………...............………………….
residente a …………………………………………………………….. gruppo/società ….………………………………………………………………………
tel. / cell. ………………………………………….…………… e-mail …………………………………………………………………………………………………..
si iscrive al 27° raduno sci alpinistico in notturna “LUNARALLY” che si terrà il giorno sabato 21 marzo 2020.

Con la presente, consapevole dei rischi connessi alla pratica dello sci alpinismo, in particolare se svolto durante le ore
notturne, dichiara di mantenere un comportamento prudente lungo tutto il percorso e di sollevare, mediante la
presente sottoscrizione, gli organizzatori da ogni responsabilità, civile e penale, per danni a persone o a cose che
possano verificarsi durante la partecipazione alla manifestazione.
Data: ………………………………..…

Firma: ……………………………………………………………

************************************************************************************************
In caso di minore dati e firma di un genitore o di chi ne fa le veci:
Cognome ……………………………………………………………………… Nome ……………………………………………………………………………………
Data: ………………………………..…

Firma: ……………………………………………………………

************************************************************************************************
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Con la compilazione della presente scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito
dal Decreto Legislativo n° 196/03 e s.m.i. - La partecipazione al Raduno comporta, da parte del Comitato
Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Organizzazione e dei terzi operanti per suo conto, per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti la manifestazione “LunaRally”.
NOTE & INFO
 Il gadget sarà garantito ai primi 200 iscritti.
 La quota di partecipazione (fino a 16 anni – nati dopo 08.03.2004 - € 15.00 - oltre i 16 anni/adulti € 25.00) dovrà
essere versata, solo ed esclusivamente, all’atto del ritiro del buono pasto e dell’eventuale gadget che avverrà presso la
sala Adamello Ski del Passo del Tonale in Via Circonvalazione 1/a, sabato 21 marzo 2020, dalle ore 17.00 alle ore 18.30;
 La partenza del “27° Lunarally” è prevista alle ore 19.00 presso il Sacrario Militare;
 Le iscrizioni termineranno improrogabilmente alle ore 18.30 per permettere a tutti gli iscritti di raggiungere
agevolmente il punto di partenza.
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