Domenica 5 giugno 2022
MODULO ISCRIZIONE SINGOLA / GRUPPI /ASSOCIAZIONI

WALKING 4KM – GALLIPOLI SELFIE RUN

DATI PERSONALI / PERSONAL INFORMATION :
Cognome

___________________________

Nome ___________________ Sesso

M/F

CELL. ________________________________
NOME GRUPPO (EVENTUALE): _______________________

N° QUOTA/E ISCRIZIONE: ___

QUOTA ISCRIZIONE / ENTRY FEE :
(decidi Tu!)
Euro 10,00 – partecipazione singola o euro 8,00 (senza borraccia)
Euro 25,00 – partecipazione famiglia (2 + 1 minore) - n. 2 sacca da gara con 3 maglie e n. 1 borraccia
Euro 30,00 – partecipazione famiglia (2+2 minori) – n. 2 sacche da gara con 4 maglie e n. 2 borracce

TAGLIA MAGLIE
Indicare la quantità desiderata: 7-8 [__] 12-14 [__] XS [__] S [__] M [__] L [__] XL [__] XXL [__]

MODALITA’ DI PAGAMENTO / PAYMENT METHOD
☐ BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT40C0526279748T20990000230 presso: BANCA POPOLARE PUGLIESE – FILIALE DI
CASARANO (LE) INTESTATO A: LEGA CONTRO I TUMORI SEZ. PROV. DI LECCE

☐ VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE c/c n. 15441736 intestato a: Lega Contro i Tumori Sez. Prov. di Lecce
☐ CONTANTI ☐ DONA ORA (LEGATUMORILECCE.ORG Io dono/Noi doniamo euro _______
DATA E FIRMA / DATE AND SIGNATURE
____ /____ / 2022, ___________________________
in base alla Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, autorizzo il trattamento
dei dati personali improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza.

(firma) ___________________________
Per i ragazzi minori di anni 18 occorre compilare la liberatoria da parte un genitore
(Scarica il modulo sul sito web gallipolirun.it)

Con la firma dichiara inoltre di conoscere nella sua interezza e di accettare il regolamento della gara a cui si iscrive, pubblicato sul sito
ufficiale della manifestazione. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità e di
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale per danni a persone o cose da lui causati o da lui derivati. Ai sensi
della legge sulla privacy, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, l’archivio storico, per
erogare i servizi previsti nel regolamento, per l’invio del materiale informativo da parte della segreteria organizzativa.

Domenica 5 giugno 2022
MODULO ISCRIZIONE SINGOLA / GRUPPI /ASSOCIAZIONI

WALKING 4KM – GALLIPOLI SELFIE RUN

Nome Gruppo: _______________________________

Nome REFERENTE: _______________________________

CELL. REFERENTE: _______________________________
N° TOTALE Partecipanti : ____
1

Nome Cognome

CELLULARE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Consegnare al Referente Iscrizioni più moduli in caso di partecipazione di un gruppo con un numero di partecipanti
superiore a 11.
FIRMA DEL REFERENTE O DELEGATO

_________________________________________

