ZOOM ZEBRA
Centro Sportivo Leone XIII – Parco City Life Milano
Sabato 18 aprile 2020 ore 10:30
Dati personali
nome e cognome: …………………………...……………………………………………………………….
nato a: ……………………………………………………….

il: ….…………………………………………

nazionalità: ………………………………………………………..
residente in via/piazza ………………………………………………
n° ……….
città: ………………………………………………………….

CAP ………………………..

provincia: ………………………………..

codice fiscale: ………………………………………………………….
società sportiva:……………………………………………
scuola …………………………………………………………
e-mail:……………………………………………

dichiarazione liberatoria

modalità di
pagamento

modalità di iscrizione

Taglia T-shirt:
5/6

7/8

9/11

12/14

telefono: …………………………………………………..

S

M

L

XL

XXL

La scheda, compilata in stampatello in tutte le sue parti, dovrà essere inviata o consegnata a partire dal 15 febbraio 2020, unitamente alla copia di
avvenuto pagamento, secondo le seguenti modalità:
a) via mail a info@zoomzebra.net
b) consegna presso la SSD Leone XIII SPORT presso il Centro Sportivo Leone XIII in via Rossetti 4 a Milano
c) compilando il form online su www.zoomzebra.net/run4net/modalita-discrizione/

Pagamento con Bonifico Bancario: SSD Leone XIII Sport s.r.l.- IBAN IT 44 S 05696 01617 000005561X37-Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 18 - BIC
POSOIT2106G; causale “ISCRIZIONE A ZOOM ZEBRA – nome e cognome del partecipante”. Le spese bancarie sono a carico dell’ordinante.
Pagamento in contanti o POS presso il Centro Sportivo Leone XIII e/o i punti ufficiali d’iscrizione.
Pagamento con carta per le iscrizioni online.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA: La mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione dell’atleta. Con la sottoscrizione della presente scheda
d’iscrizione per me medesimo/a o, in qualità di genitore/trice esercente la patria potestà, per mio figlio/a - consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) - dichiaro di: aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento di Zoom Zebra Run4Net
(www.zoomzebra.net) e di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione; di iscrivermi volontariamente, di essere consapevole che l’evento si svolge all’interno
dell'arena Civica e del Parco Sempione, di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decido liberamente l’andatura da utilizzare; di assumermi tutti i
rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori, con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo,
pioggia/umido; rischi da me ben conosciuti e valutati; di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente sia
penalmente; di concedere l’autorizzazione, senza remunerazione e secondo quanto indicato nel Regolamento, all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativi alla mia partecipazione
all’evento. Dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza delle informazioni sul trattamento dei dati fornite ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 così come pubblicate sul sito.
Dichiaro di essere a conoscenza del Regolamento e dell’Informativa sulla Privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e per quest’ultima presto il mio consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità indicate nell’informativa stessa (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione previste dalla normativa D. Lgs n. 196/2003) Dichiaro
inoltre di essere in possesso della certificazione medica (non agonistica) richiesta per partecipare all’evento. Il certificato in mio possesso risulta in corso di validità alla data del 5
Maggio 2019 (ovvero è stato rilasciato meno di un anno prima di questa data). Sollevo la società dilettantistica e responsabilità limitata SSD Leone XIII Sport da qualsiasi
responsabilità per l’impossibilità di verificare il certificato stesso, impossibilità dovuta ad una mia negligenza nel presentarne una copia

Data …………………………………….Firma Leggibile: ……………………………………………
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy disponibile sul sito e presto il mio specifico consenso al
trattamento e la cessione a terzi dei miei dati personali a fini promozionali, commerciali, marketing e vendita diretta ai
sensi degli articoli 23 del D.Lgs. 196/2003 e 58 del D.Lgs. 206/2005.

Data …………………………………….Firma Leggibile: ……………………………………………

Informazioni Segreteria: email info@zoomzebra.net telefono : 02 43499059 - 3355383141
orari: da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 18:00.

