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Modulo d’iscrizione  
SCINSIEME 2020 

19° TROFEO ADMO FVG SLALOM GIGANTE 
9° PARALLELO NOTTURNO   

 

da restituire a mezzo  
email friuliveneziagiulia.usacli@acli.it 

 
 

Nome …………………………………………Cognome……………………………………….. 
 

Data di nascita………………………………. Sesso  F □  M □ 
 

Taglia t-shirt    S □  M □  L □  XL □  XXL □ 

Taglia t-shirt bambini  4/5 □ 6/7 □  8/9 □  9/10 □ 11/12 □ 

 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………… 
 

 

Città, provincia, CAP……………………………………………………………………………. 
 

 

e-mail ………………………………………………………………………………….................. 
 

 

Sci club / Gruppo………………………………………………….Codice F.I.S.I…………..... 
 

Iscrizione (barrare la casella corrispondente) 

□ Slalom Gigante (€ 20,00 – € 10 under 18 ) domenica 26 gennaio 2020  
□ Slalom Parallelo Notturno (€ 7,00 - € 3,50 under 18) sabato 25 gennaio 2020 

□ Slalom Gigante + Slalom Parallelo Notturno (€ 25,00 -  € 12,50 under 18)  
 
Ai sensi del D. legs. 196/2003, L’Unione Sportiva Acli FVG in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti 
l’utilizzo dei dati personali forniti con il presente modulo. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con finalità di 
iscrizione alla gara e per comunicazioni su future iniziative sportive o feste promosse dall’U.S.Acli FVG e garantisce la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. Con la firma del presente modulo si manifesta il consenso al trattamento dei dati personali. Informiamo inoltre che l’art. 13 della legge conferisce ai 
cittadini l’esercizio di specifici diritti. Con la firma del presente modulo si autorizza l’Organizzazione al trattamento dei dati personali forniti per le finalità 
indicate nell’informativa. Con la presente il sottoscritto dichiara inoltre di aver letto ed accettato il regolamento della manifestazione, di essere in grado per 
capacità tecnica e fisica per affrontare il percorso di gara, di essere al corrente che la pratica dello sci ed in particolare questa manifestazione comportano 
dei notevoli rischi inclusi intralci derivanti da altri concorrenti e personale in pista, di correre a proprio rischio e pericolo, e di liberare gli Organizzatori da 
ogni responsabilità. Si autorizza inoltre l’Organizzazione all’utilizzo gratuito dei dati anche a terzi a fini promozionali o commerciali, di immagini fotografiche 
e video che fossero effettuate durante la manifestazione. 

 

Modalità pagamento iscrizione: 
Con la presente si chiede l’iscrizione per l’atleta sopra nominato. Si allega assegno non trasferibile intestato 
a U.S. Acli com reg Friuli Venezia Giulia, ovvero fotocopia del bonifico bancario sul conto presso Banca 
ANTONVENETA MPS  IBAN   IT 55 X 01030 02233 000001733073 
 
Luogo e Data ……………………………………. 
firma………………………………………………………………………… 
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