REGISTRATION
FEE
REGISTRATION FEE:
UNTIL 31/03/2021 65,00 €

QUOTA 50,00 €

UCI number

d afterward)

IBAN140
IT39 Z089 0461 1100 2600 0000 140
IBAN
IT39 Z089 0461 1100 2600 0000
□ With a one-day license: €�75.00
diritto alla griglia
BIC:HoCCRTIT2TPRE
in quanto:

BIC: CCRTIT2TPRE
intestato a: SSD Pedale Feltrino

club name
license issued by

last name

first name

date
of birth alla griglia
Ho diritto

in quanto:

IBAN IT39 Z089 0461 1100 2600 0000 140
BIC: CCRTIT2TPRE
intestato a: SSD Pedale Feltrino

place of birth

nationality

address
postal code

city

cellphone number

JERSEY SIZE

country

GRID 2021

SPORTFUL DOLOMITI RACE 2021

REGISTRATION FORM

QUOTA 50,00 €

GRIGLIE 2020

QUOTA 50,00 €

1 – 100
VIP + OSPITI + VINCITORI M/F GF e MF 2019

101 – 400
Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci com2301 ‐ 2400
PRIMI 100 RANKING
PEDALE
FELTRINO
SOTTO
LE
7h50’ GF 2019
porteranno la mia espulsione dalla manifestazione; di aver letto il Regolamento della manifestazione
E 5h00’MF 2019
PRIME
10
DONNE GF e
e di accettarlo integralmente; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall’orIBAN IT39 Z089 0461 1100 2600 0000 140 MF 2019
Dichiaro
corrispondono
verità,
che
dichiarazioni
mendaci
By
signing thische
formiI dati
certifyforniti
that the information
provided isacorrect
andconsapevole
that I am aware that
anyeventuali
false statements
will lead to my expulsion
fromcomthe event;
ganizzatore.
2401‐
2600
BIC:
CCRTIT2TPRE
that
I have reviewed
of the event and
fully accept
them; that I am aware
that participation
in the
Sportful alla
Dolomiti
Race
involves an intense and
diritto
griglia
porteranno
la the
miarulesespulsione
dalla
di aver
letto il Ho
Regolamento
della
manifestazione
401 – 900
SPORTFUL+ APT
Dichiaro
di essere
chemanifestazione;
taleofmanifestazione
unofitness
sforzo
intenso
e
prolungato
e
prolonged
physical
effort andconsapevole
I understand the importance
achieving an adequatecomporta
level of physical
for
the
event,
and
I
assume
the
risk
of
any
Primiero
(almeno
2 notti)Feltrino PRIMI 500 ISCRITTI
intestato
a: SSD
Pedale
in quanto:
ONLINE
DAL 1. OTTOBRE
e
di
accettarlo
integralmente;
di
prestare
il
consenso
al
trattamento
dei
dati
personali
effettuato
dall’oraccident
or contactewith
any vehicles rischi
or other participants,
in general for
risks associated
the affrontare
activity.
dei normali
prevedibili
connessiand
all’attività
e the
di foreseeable
impegnarmi
pertantowithad
l’attività in
I ganizzatore.
authorize SSD Pedale Feltrino to use photographs, video footage and recordings that portray me during my participation in the event, including for
condizioni
adeguate;
sollevare
l’organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali
901 – 1500
advertising
purposes
and withoutdifinancial
compensation.
Dichiaro
di
essere
consapevole
che
talerischi
manifestazione
comporta
sforzo
intenso
e prolungato
e
APT Primiero
2601 ‐ 3400
Information
on
the
collection
of,
purposes
for
using
and methods
of
processing
personal information
and on the
grantedlatoliquidazione
data subjects by the
danni derivanti dai normali e prevedibili
legati
all’attività,
salvouno
il diritto
di rights
ottenere
201 –00 PRESTIGIOSI
PRESTIGIOSI 2019+
2018+ ABBONATI
applicable
legislation
on privacy
setrischi
out
in the
privacy
notice
downloadable
the site at:
dei normali
e prevedibili
connessi
all’attività
e from
di impegnarmi
pertanto
ad affrontare
l’attività
in comDichiaro
che iisdati
forniti
corrispondono
a verità,
consapevole
che eventuali
dichiarazioni
mendaci
ABBONATI MAGLIA NERA
1501‐ 2300
MAGLIA NERA 2019
2020
Privacy notice
ITALIAN BIKE FESTIVAL
condizioniporteranno
adeguate;ladimia
sollevare
l’organizzatore
della manifestazione
dal ilrisarcimento
degli
eventuali
espulsione
dalla manifestazione;
di aver letto
Regolamento
della
manifestazione
RITIRATI 2019
I, the undersigned, have carefully read the attached privacy statement:
derivanti
dai
normali
prevedibili
rischi
legati
all’attività,
il diritto
di
ottenere
□danni
I consent
□e Idi
do accettarlo
NOT
consent
tointegralmente;
the e
processing
of mydi
personal
information
for the purposes
indicated
in art. 2,dei
sections
andla
2.2,liquidazione
of theeffettuato
privacy notice*
prestare
il consenso
alsalvo
trattamento
dati2.1personali
dall’or1151 – 1800
anche
pubblicitario.
□scopo,
I consent □ I do NOT consent to the processing of my personal information for the purposes indicated in art. 2, section 2.3, of the privacy notice*
ganizzatore.
3401 ‐ 3900
□ I consent □ I do NOT consent to the communication of my personal information for the purposes indicated in article 2, section 2.4, items (a) and (b), of
secondo DATA ISCRIZIONE
the privacy notice.
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e
□Data
I consent
□ I do NOT
consent to the communication of my personal information
to organizations, businesses or third parties for the purposes indicated
_____________________________
_____________________________
scopo,
anche
pubblicitario.
dei normali
e prevedibili rischi connessi Firma
all’attività
e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in
3901‐ 4400
in article 2, section 2.4, item (c) of the privacy notice.
secondo DATA ISCRIZIONE
condizioni
adeguate;
di sollevare
manifestazione
dal risarcimento
degli eventuali
* Consent is necessary
for registration,
purchase
of a one-dayl’organizzatore
license and in generaldella
to participate
in the Sportful Dolomiti
Race.
danni derivanti dai normali e prevedibili rischi
legati
all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione
Data______________________
_____________________________
Firma
_____________________________
4401 ‐ 5500
Date
Signature
______________________________________
secondo DATA ISCRIZIONE

scopo, anche pubblicitario.

