
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

da inviare via mail a: orientamondo@fastwebnet.it 
 

Con il presente modulo si richiede all'organizzazione di iscrivere alla manifestazione   
"5 LAGHI RAID 2014" sul percorso    � NERO        � ROSSO        � BLU        � BIANCO 
la squadra così composta: 
 

Concorrente 1 
Cognome:  Nome:  

Sesso:  � M    � F Data di nascita : ___/___/______ (gg/mm/aaaa) 
Società (solo per i tesserati FISO):  

Dati per il rilascio della tessera FISO Green (da compilare solo da parte dei nonnonnonnon tesserati) 
Luogo di nascita:  Cod. Fiscale:  

Indirizzo:  cap (provincia):  
 

Concorrente 2 
Cognome:  Nome:  

Sesso:  � M    � F Data di nascita : ___/___/______ (gg/mm/aaaa) 
Società (solo per i tesserati FISO):  

Dati per il rilascio della tessera FISO Green (da compilare solo da parte dei nonnonnonnon tesserati) 
Luogo di nascita:  Cod. Fiscale:  

Indirizzo:  cap (provincia):  
 

Concorrente 3 (solo percorsi BLU e BIANCO) 
Cognome:  Nome:  

Sesso:  � M    � F Data di nascita : ___/___/______ (gg/mm/aaaa) 
Società (solo per i tesserati FISO):  

Dati per il rilascio della tessera FISO Green (da compilare solo da parte dei nonnonnonnon tesserati) 
Luogo di nascita:  Cod. Fiscale:  

Indirizzo:  cap (provincia):  
 

Concorrente 4 (solo percorsi BLU e BIANCO) 
Cognome:  Nome:  

Sesso:  � M    � F Data di nascita : ___/___/______ (gg/mm/aaaa) 
Società (solo per i tesserati FISO):  

Dati per il rilascio della tessera FISO Green (da compilare solo da parte dei nonnonnonnon tesserati) 
Luogo di nascita:  Cod. Fiscale:  

Indirizzo:  cap (provincia):  
 

I sottoscritti: 
� dichiarano di ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITAPER ATTIVITAPER ATTIVITAPER ATTIVITA' ' ' ' SPORTSPORTSPORTSPORTIVA AGONISTICA O NON AGONISTICA IVA AGONISTICA O NON AGONISTICA IVA AGONISTICA O NON AGONISTICA IVA AGONISTICA O NON AGONISTICA 

((((allegareallegareallegareallegare    copia alcopia alcopia alcopia alla la la la presente scheda o consegnare presente scheda o consegnare presente scheda o consegnare presente scheda o consegnare copiacopiacopiacopia al ritrovo prima del pag al ritrovo prima del pag al ritrovo prima del pag al ritrovo prima del pagaaaamento)mento)mento)mento);;;;    
� dichiarano di accettare e rispettare in ogni suo punto il Regolamento di gara e liberano gli organizzatori da ogni responsabilità 

civile e penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a loro derivati o da loro causati, che 
possano verificarsi durante la manifestazione; 

� (solo per i non tesserati) richiedono espressamente di essere tesserati alla Federazione Italiana Sport Orientamento (F.I.S.O.) 
con tessera GREEN per la Società ORIENTAMONDO ASD, a tal fine dichiarano espressamente di aver letto preventivamente e 
di voler sottoscrivere il modulo informativo sulla “Privacy” e “Diritti d’immagine” riportato sul sito; 

� in qualità di tesserati della Federazione Italiana Sport Orientamento (F.I.S.O.), concedono il consenso al trattamento dei dati concedono il consenso al trattamento dei dati concedono il consenso al trattamento dei dati concedono il consenso al trattamento dei dati 
personali e dell’immagine, personali e dell’immagine, personali e dell’immagine, personali e dell’immagine, ed autorizzano l’uso delle informazioni raccolte e delle eventuali immagini acquisite, ai sensi del 
Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, che tutela le persone ed altri soggetti nel trattamento dei dati personali. 

In Fede. 

Data: ___/___/2014 Firma Concorrente 1: 

 

 Firma Concorrente 2: 

 

 Firma Concorrente 3: 

 

 Firma Concorrente 4: 

 

  (per i minorenni: firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 
 


