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Per l’iscrizione, compilare in ogni parte e inviare all' e-mail
ciclifortuna@libero.it oppure consegnare presso il negozio
Cicli Fortuna – Valle di Castelgomberto (VI) o in un punto iscrizione. In tutti i
casi entro venerdi 28 settembre 2018 o al raggiungimento dei 500 iscritti.
N.B. Età minima di partecipazione anni 16
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Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e
prolungato e dei normali e prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad
affrontare l’attività in condizioni adeguate; di sollevare l’organizzatore della manifestazione dal
risarcimento degli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività,
salvo il diritto di ottenere la liquidazione dell’assicurazione nelle ipotesi previste dalla polizza
assicurativa;
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Trattamento dei dati: Informazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996 n.
675. I vostri dati saranno trattati esclusivamente per i servizi informativi e di gestione
dell’organizzazione della manifestazione Essi non saranno comunicati o diffusi a terzi
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