3end Endine Lake Olympic Triathlon
23 Settembre 2018 – Spinone al Lago (BG)

MODULO ISCRIZIONE
(alternativo all’iscrizione online su www.mysdam.net e www.otc-srl.it )
Compilare il foglio di pagina 2 (per le staffette ogni atleta compili un modulo) e trasmetterlo via email all'indirizzo iscrizioni@otc-srl.it o via fax al n. 031 2289 708 completo della ricevuta di
pagamento attraverso bonifico:
Beneficiario : OTC Srl
IBAN: IT06J0558489271000000003535
CODICE BIC: BDLEIT21414 (per bonifici dall'estero)
Causale: “Iscrizione 3end 2017, NOME e COGNOME”
COSTI ISCRIZIONE
Tesserati FITRI
Atleti Junior (18 e 19 anni, compiuti nell’anno in corso)
Fino al 18/09: €. 15,00

Atleti U23 (20 > 22 anni, compiuti nell’anno in corso)
Fino al 18/09: €. 25,00

Atleti Senior, Master
Fino al 30/06:
€. 50,00 - Staffette €. 120,00
Dal 01/07 e fino al 31/08: €. 55,00 - Staffette €. 135,00
Dal 01/09 e fino al 18/09: €. 60,00 - Staffette €. 165,00
NOTA BENE: TUTTI GLI ATLETI NON TESSERATI FITRI PARTECIPANTI ALLA GARA
(ANCHE STAFFETTE) DEVONO AGGIUNGERE AL COSTO DI ISCRIZIONE €. 20 PER
TESSERAMENTO “DAY PASS” (€. 10 per ciascun staffettista), tesseramento giornaliero
obbligatorio e conseguente copertura assicurativa.
Obbligatorio presentare il Certificato Medico di idoneità agonistica per il TRIATHLON; NON
saranno accettati Certificati medici per altri sport.
NON Tesserati FITRI
Atleti Junior (18 e 19 anni, compiuti nell’anno in corso)
Fino al 18/09: €. 35,00

Atleti U23, Senior, Master
Fino al 30/06:
€. 70,00 - Staffette €. 150,00
Dal 01/07 e fino al 31/08: €. 75,00 - Staffette €. 165,00
Dal 01/09 e fino al 18/09: €. 80,00 - Staffette €. 195,00

Chiusura iscrizioni: 18 Settembre 2018 - ore 23:59
Info: www.3end.eu - info@3end.eu

MODULO ISCRIZIONE “3end 2018 - 23/09/2018”
(completo di ricevuta di pagamento)
Compilare in tutte le sue parti scrivendo in STAMPATELLO. L’ ORIGINALE è da consegnare al ritiro del pettorale
►Cognome ..................................................................................
►N. Tess. FITRI ................................

►Nome ...................................................................................

►Società ...................................................................................... ►Non tesserato 

►e-mail .......................................................................................... ►Sesso M / F

►Data di nascita .........../........../…..............

►Residente in via ................................................................................................................................................ n. .........................
►CAP ..........................................

►Città ................................................................................................... ►Prov. …………

►Tel. .......................................................................................

►Cell. .....................................................................................

►Richiedo tesseramento giornaliero “Day Pass” FITRI 

►Allego certificato medico 

►in caso di staffetta specificare la frazione:

►Nuoto  ►Bici 

►Staffetta 

►Corsa 

►Allego ricevuta di pagamento di €. ....................................................................................................................................

COSTI ISCRIZIONE
Atleti Junior (18-19 anni) Fino al 18/09
Atleti U23 Fino al 18/09
Atleti SENIOR MASTER
Fino al 30/06
Dal 01/07 e fino al 31/08
Dal 01/09 e fino al 18/09

TESSERATI FITRI
€. 15,00
€. 25,00

NON TESSERATI FITRI
€. 35,00
€. 65,00

€. 50,00
€. 55,00
€. 60,00

€. 70,00
€. 75,00
€. 80,00

Staffette €. 120,00
Staffette €. 135,00
Staffette €. 165,00

Staffette €. 150,00
Staffette €. 165,00
Staffette €. 195,00

DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’:
Dichiaro di conoscere, di accettare e mi impegno a rispettare il regolamento della manifestazione sportiva organizzata dal Triathlon
Bergamo ASD e pubblicato sul sito internet www.3end.eu, nonché le norme F.I.Tri vigenti. Dichiaro di essere in possesso del
certificato attitudinale attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del triathlon e che sono idoneo/a ed adeguatamente
preparato/a per partecipare alla manifestazione sportiva. Riconosco che il triathlon è un’attività a rischio e che partecipare a questa
manifestazione è potenzialmente pericoloso. Dichiaro di iscrivermi volontariamente e di assumere ogni responsabilità che possa
derivare dalla partecipazione all’evento sportivo. Libero ed esonero la società Triathlon Bergamo A.S.D., i suoi rappresentanti
legali, i componenti del comitato organizzatore ed i volontari da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, diretta e
indiretta. Sono a conoscenza che se non tesserato con una società affiliata F.I.Tri., potrò partecipare soltanto consegnando, al più
tardi al momento del ritiro del pettorale, il certificato di Idoneità Agonistica per il triathlon in corso di validità; NON sono ammessi
certificati per altri sport. Una volta accettata l’iscrizione alla gara, la quota di partecipazione non è rimborsabile in nessuna ipotesi,
anche nel caso di disdetta. Autorizzo il Triathlon Bergamo A.S.D. all’utilizzo di fotografie, nastri, video e qualsiasi supporto relativi
alla partecipazione alla manifestazione per qualsiasi legittima finalità e senza corrispettivo.
………………………………..……………………, lì ………….…………… Cognome e nome ………………..………..…..….…..……………… FIRMA ………….……….…….………..…………………

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. approvo specificamente di assumere ogni responsabilità che possa derivare dalla
partecipazione alla manifestazione sportiva, di liberare ed esonerare la società Triathlon Bergamo A.S.D., i loro rappresentanti
legali, i componenti del comitato organizzatore ed i volontari da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, diretta e
indiretta.
………………………………..……………………, lì ………….…………… Cognome e nome ………………..………..…..….…..……………… FIRMA ………….……….…….………..…………………

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: informato che i dati contenuti nella scheda di cui sopra sono richiesti per l’iscrizione, per la
preparazione dell’elenco dei partecipanti, per la redazione e pubblicazione della classifica, per l’archivio storico e per espletare i
servizi dichiarati nel regolamento e connessi alla manifestazione, nonché che il mancato conferimento dei dati personali comporta
l’impossibilità di partecipare all’evento, autorizzo il Triathlon Bergamo A.S.D. al trattamento dei miei dati personali, nel pieno
rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo EU 679/2016, unicamente per le suddette finalità, consapevole di poter
richiedere gratuitamente ed in ogni momento la consultazione, la modifica e la cancellazione dei miei dati.
………………………………..……………………, lì ………….…………… Cognome e nome ………………..………..…..….…..……………… FIRMA ………….……….…….………..…………………

