
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
1° CONCORRENTE 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  Cognome                                                                                                        nome sesso 

NATO/A      IL     -  -    

RESIDENTE a  CAP  Prov. 

Indirizzo   N°     

TELEFONO  e-mail  

  
ISCRITTO/A  ALLA SOCIETÀ    

Tel.  e-mail 

- Dichiaro/a di aver preso visione e di accettare le norme relative all’iscrizione ed al regolamento della manifestazione versando 

la quota di partecipazione.  
- Autorizzo l’utilizzo delle immagini della manifestazione a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 

cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle proprie immagini sul sito internet del Gruppo Camosci, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni 
sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

- ALLEGO CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA 

Lì  Firma atleta:  

PER I MINORI firma del PADRE (o di chi ne fa le veci)   
 

2° CONCORRENTE 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  Cognome                                                                                                        nome sesso 

NATO/A      IL     -  -    

RESIDENTE a  CAP  Prov. 

Indirizzo  N°     

TELEFONO  e-mail  

  ISCRITTO/A  ALLA SOCIETÀ    

Tel.  e-mail 

- Dichiaro/a di aver preso visione e di accettare le norme relative all’iscrizione ed al regolamento della manifestazione versando 

la quota di partecipazione.  
- Autorizzo l’utilizzo delle immagini della manifestazione a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 

cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle proprie immagini sul sito internet del Gruppo Camosci, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni 
sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

- ALLEGO CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA 

Lì  Firma atleta:  

PER I MINORI firma del PADRE (o di chi ne fa le veci)   
 

N° DI PARTENZA GRUPPO CAMOSCI SEREGNO 

51.a EDIZIONE -  2 GIUGNO 2022 

CORSA IN MONTAGNA 
Alpe del Vicerè - Capanna Mara – Bolettone – Alpe del Vicerè 

GARA COMPETITIVA A COPPIE 

N° DI ISCRIZIONE 


