
ALLEGATO “A”   
Associazione Juvenes – Piazza Domenicani 15 – 39100 Bolzano 

Tel. 0471/972283 – Fax 0471/981593 – E-mail: posta@juvenes.it 
 

 

 Con il patrocinio di  

 
 

 
 

MODULO  DI  ISCRIZIONE 

(da compilare in stampatello) 

SPAZIO RISERVATO  
ALLA SEGRETERIA 
___ 

 

RUN FOR A SMILE - La corsa  della solidarietà 
Bolzano, 19 maggio 2018 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________  nato/a il  ___/___/_____  sesso:  M – F   
                                                                    Cognome e Nome                                             data di nascita 

e residente a  ___________________  -  _____________________  telefono:  _________________ 
                                  Comune di residenza – CAP          Indirizzo (via e numero civico)                                            

indirizzo e-mail:  ________________________________ 

 
CHIEDE, ;����  per sé stesso  ���� per il minore  

 
 

__________________________________  nato/a il ___/___/_____  sesso:  M  -  F 
                              Cognome e Nome                                                     data di nascita 

 
 

L’ISCRIZIONE ALLA: 
 

���� CORSA JUNIOR 2 KM ;���� CORSA ADULTI 5 KM  ;���� CORSA ADULTI 10 KM  
 

Gruppo di appartenenza: 
__________________________________________________________________ 

                                                     (Società sportive/Associazioni come da Allegato “B”)  

 
Taglia maglietta: ���� XS – ���� S – ���� M – ���� L – ���� XL – ���� XXL 

 

Inoltre, il partecipante  dichiara: 
- di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento: 
- di essere in possesso dei necessari requisiti fisici e di preparazione ( D.L. 08.08.2014 – Legge settore non agonistico); 
- di essere consapevole che la partecipazione e a proprio rischio e pericolo e, quindi, dichiara di sollevare l’organizzatore da 

qualsiasi responsabilità, civile e penale, per incidenti/danni che si dovessero verificare prima, durante e dopo la 
manifestazione, ivi compreso eventuali danni che il partecipante dovesse arrecare a se stesso e/o a terzi. 

 

__________________________________ 
Firma  

(per il minore firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  dichiaro di aver preso visione della nota informativa inerente le finalità e le 
modalità del trattamento dei dati personali e di prestare il consenso al trattamento degli stessi. 
Inoltre, dichiaro di  ���� ;  PRESTARE IL CONSENSO  ;����  NON PRESTARE IL CONSENSO all’organizzatore ad utilizzare le fotografie ed 
i video del partecipante limitatamente per la promozione dell’evento a mezzo dei mass-media. 

 

__________________________________ 
Firma  

(per il minore firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE VERSATA: ���� 13,00 (fino al 18/05)  -  ���� 15,00 (il 19/05 ) -  ���� 10,00 (corsa Junior ) 

���� in contanti all’atto dell’iscrizione o 
presso la sede Juvenes a partire dal 

giorno 16 aprile    

���� tramite bonifico bancario sul c/c intestato all’Associazione Juvenes, 
IBAN: IT 66 R076 0111 6000 0006 3809 479,  

causale ISCRIZIONE RFAS2017 NOME+COGNOME     
 

 

 

 

TAGLIANDO PER IL RITIRO  
DEL PACCO GARA 

COGNOME E NOME  
 

  

Da consegnare, a cura del partecipante, in segreteria il giorno della gara, dalle ore 14.30 per il 
ritiro del pacco gara (maglietta, nr. di pettorale, buono pasto). 


