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Consulta il percorso della manifestazione
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Compila il form sottostante per iscriverti alla Skivo...lando 2016
NB: Se entro 2/3 giorni non ricevete conferma via email dell'iscrizione, rieffettuatela. Grazie
Codice di Protezione: riempi il campo con i caratteri che vedi nell'immagine. Se non vedi l'immagine aggiorna la pagina

Cognome*
Data di Nascita*

Sesso*

Nome*

GG/MM/AAAA

Uomo

Donna

Provincia*

(indicare lo stato in caso di estero)

Cellulare*
Tipo Iscrizione*
Società*

Luogo*

Email*
Gara

Raduno non competitivo
.
Se avete scelto "Raduno non competitivo" inserire NN nel
campo
Società; se non appartenete ad una società inserire INDIVIDUALE nel
campo Società

Anticipa la copia della tua idoneità medico-sportiva allegando qua il file.
Necessario solo per chi si iscrive alla Gara. Potete comunque consegnare
la copia al ritiro del pettorale. Non è necessario per il Raduno non competitivo.

Anticipa la copia della ricevuta del bonifico effettuato

Nessun file selezionato.

Nessun file selezionato.

Note

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Con la presente Vi informiamo, ai sensi
dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i Vs. dati personali verranno trattati da incaricati (personale, fornitori o enti terzi) individuati da "Sci Montagna Pistoiese a.s.d."
per l'adempimento degli obblighi di legge, per dare seguito ad aspetti contrattuali o organizzativi relativamente alla partecipazione alle gare, o per l'invio di
materiale informativo e promozionale, in conformità all'Art.11 del decreto stesso. Alcune immagini relative agli eventi sportivi, ritraenti anche i partecipanti,
potrebbero essere diffuse attraverso i supporti promozionali dell'organizzazione. Il conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo, tuttavia Vi informiamo
che la comunicazione dei dati richiesti avrà come conseguenza l'impossibilità da parte nostra di instaurare o proseguire il rapporto in essere con la nostra
struttura. In qualsiasi momento potete esercitare i diritti di tutela dell'interessato previsti dal D.Lgs. 196/2003 Art.7 per visionare, far modificare o cancellare
le informazioni che Vi riguardano. Con l'invio del modulo il partecipante esprime inoltre, il consenso dell'utilizzo dei suoi dati, anche per l'invio di materiale
informativo a mezzo stampa o elettronico.
Il sottoscritto dichiara di aver visionato l'informativa sopra stesa di cui all'Art. 13 del D.Lgs 196/03, e preso atto dei diritti di cui
all'Art.7, decide che i propri dati possano essere utilizzati per le finalità sopra indicate*

Invia

Clicca su "Invia" per inviare il modulo di iscrizione
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Abetone
> Italia > Toscana

giovedì 21 gennaio

SPONSOR
Snow Run,
Skivolando e
Ciaspolando 2016:
sono aperte le
iscrizioni on line

Sereno o poco nuvoloso
T min.-4°C - T max.2°C
Venti 2 nodi variabile
Probabilità di pioggia 1%
stampa PDF
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Previsioni meteo Abetone
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