
 

4° Trail delle Vie Cave 
 

Pitigliano (GR), domenica 20 marzo 2016 
 

Partenza ore 10:00 da Piazza della 
Repubblica 

 
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE / APPLICATION FORM 

A.S.D. Ruote Libere 
Manciano-Pitigliano 
 

P.IVA 01163580531 
Codice Società 08Q2004

 

compila la domanda e inviala via fax al +39 05641728975 oppure via e-mail iscrizioni.ruotelibere@gmail.com 
 fill and sign this form then send by fax to +39 05641728975 or by e-mail to  iscrizioni.ruotelibere@gmail.com 

 

 

COGNOME/SURNAME                                                                     NOME/NAME 
 

 
 

SESSO/SEX   DATA DI NASCITA/BIRTH DATE                              NAZIONALITA'/NATIONALITY 
 

M      F 
 

SOCIETA' SPORTIVA / SPORTCLUB NAME 
 

 
 

ENTE / ASSOCIATION                                                                     N° TESSERA / MEMBERSHIP NUMBER 
 

 
 

VIA / ADDRESS                                                     N°    CAP / ZIP CODE   CITTA' / CITY                   PROV.  STATO / STATE 
 

 
 

CELLULARE / MOBILE PHONE                         E-MAIL                                                                          PERCORSO 
 

28 KM          16 KM 
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY (D.Lgs. n. 196 del 30-06-2003) I vostri dati personali saranno trattati secondo la normativa 

sulla privacy vigente in Italia. Inviando il presente modulo date il Vostro consenso al mantenimento dei Vostri dati nel 
nostro database al solo fine di poterVi inviare comunicazioni inerenti l'attività della a.s.d. Ruote Libere Manciano-Pitigliano. 
According to D.Lgs. n. 196 of 30-06-2003 Your personal data will be processed in accordance with the privacy laws in force in Italy. 
By submitting this form you give your consent to the maintenance of your data in our database only to to send communications 
regarding the activities of the a.s.d. Ruote Libere Manciano-Pitigliano. 

 
Acconsento al trattamento dei dati / Consent to the treatment of the data   Firma / Signature 

 

 
 

Il sottoscritto con la presente iscrizione dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di essere in possesso d'idonea 
attestazione sanitaria atta a partecipare ad eventi di questo tipo. La partecipazione alla manifestazione è sotto l'esclusiva 
responsabilità  di  ogni  singolo  partecipante.  Con  la  sottoscrizione  della  presente  scheda,  inoltre,  il  concorrente, 
consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato, esonera l'Organizzazione da qualsiasi 
responsabilità per eventuali incidenti e/o danni di qualsiasi tipo alle persone e/o alle cose prima, durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione. Infine il concorrente dichiara di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in 
ogni suo punto. 
With this iscription the undersigned declares to be in good physical condition and to have the suitable health attestation to participate 
at this event. The participation in the event is under the exclusive responsibility of each participant. By signing this form, also, the 
competitor, knowing that this event involves intense and prolonged effort, exempts the organization from any responsibility for any 
injury and / or damage of any kind to persons and / or property before, during and after the event. Finally, the participant declares to 
have read the Rules and to accept it in all its parts. 

 
Data / Date                                                                                                    Firma / Signature 

 
 

Allegare: Copia del certificato medico, della tessera sportiva e della ricevuta di pagamento / 
Attach copy of health attestation, of membershp card and your payment receipt 

 
IBAN:   IT93G0885172283000000047328   banca   di   Saturnia   e   Costa   D'Argento   Ag.   Di 
Manciano.Causale del pagamento/ Reason for payment: Iscrizione Trail delle Vie Cave. 
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