
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE A “SATANA DUATHLON” MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA 

 

MERCOLEDI’, 21 AGOSTO 2019 - RITROVO E PARTENZA “BAR DEL CENTRO” – VIANO (RE) 
Compilare il modulo in tutte le sue parti scrivendo in STAMPATELLO ed inviarlo via mail a: info@newmotorbike.it 

(Allegare ricevuta di pagamento) 

 

 CATEGORIA COPPIE 

MTB Nome _____________________________________ Cognome _________________________________________________ 

Data e Luogo di Nascita ______________________________________ Comune di residenza _______________________ Prov. ___ 

Recapito telefonico _____________________________________________ E-mail ________________________________________ 

Nr. Tessera ______________________________  Società ____________________________________________________________ 

Luogo e Data ________________________________ Firma del partecipante (*)(**) ____________________________________ 

 

RUN Nome _____________________________________ Cognome _________________________________________________ 

Data e Luogo di Nascita ______________________________________ Comune di residenza _______________________ Prov. ___ 

Recapito telefonico _____________________________________________ E-mail ________________________________________ 

Nr. Tessera ______________________________  Società ____________________________________________________________ 

Luogo e Data ________________________________ Firma del partecipante (*)(**) ____________________________________ 

 

DAI UN NOME AL TUO TEAM (Obbligatorio sia per coppie che per singoli… sbizzarrisci la tua fantasia!) 

_________________________________________________ 

 

 INDIVIDUALE 

Nome ___________________________________________ Cognome __________________________________________________ 

Data e Luogo di Nascita ______________________________ Comune di residenza ____________________________ Prov. ______ 

Recapito telefonico _______________________________________ E-mail ______________________________________________ 

Nr. Tessera _________________________________  Società _________________________________________________________ 

Luogo e Data _______________________________ Firma del partecipante (*)(**) _____________________________________ 

 

DAI UN NOME AL TUO TEAM (Obbligatorio sia per coppie che per singoli… sbizzarrisci la tua fantasia!) 

_________________________________________________ 

 
(*) Firma per iscrizione alla manifestazione, per accettazione del regolamento/info gara scaricabile sul sito www.newbike.it  

(**) In caso di minore firma di chi ne fa le veci 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla Manifestazione non competitiva saranno 
trattati dagli Incaricati del Comitato Organizzatore, in conformità al codice privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale 

informativo o pubblicitario da parte del Comitato Organizzatore. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla 
manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc.) verso il 

titolare del trattamento dei dati. Si concede la propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla 

propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione. Informativa art. 13 Dlgs 196/2003. 

 

Luogo e data ______________________   Firma del Partecipante MTB ________________________________________ 

     Firma del Partecipante RUN ________________________________________ 

     Firma del Partecipante INDIVIDUALE  _______________________________ 

 

 

SPAZIO RISERVATO A NEW BIKE: PAGATO EURO ________________ IN DATA ____________________________ 
 

NEWmotorBIKE ASD - Via del Lavoro, 1/D – 42019 Bosco di Scandiano (RE)  tel/fax 0522/985147 www.newmotorbike.it 

mailto:info@newmotorbike.it
http://www.newbike.it/
http://www.newmotorbike.it/

