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Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci com-
porteranno la mia espulsione dalla manifestazione; di aver letto il Regolamento della manifestazione 
e di accettarlo integralmente; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall’or-
ganizzatore.
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e 
dei normali e prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in 
condizioni adeguate; di sollevare l’organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali 
danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione 

scopo, anche pubblicitario.

Data _____________________________         Firma _____________________________

Ho diritto alla griglia 

GRIGLIE 2021
1 – 100

VIP + OSPITI + VINCITORI M/F GF e MF 2018

1151 – 1800

401 – 500
PEDALE FELTRINO

101 – 400
PRIMI 100 RANKING

SOTTO LE 7h30’ GF 2018
E 4h40’MF 2018

PRIME 10 DONNE GF		e
MF 2018

501 – 700
SPORTFUL+ APT

Primiero (almeno 2 notti) 
700 – 1200

PRIMI 500 ISCRITTI
ONLINE DAL 25 OTTOBRE  

1201 – 2000
PRESTIGIOSI 2018+

ABBONATI MAGLIA NERA
2019

2001 – 2600
APT Primiero

+ secondo DATA
ISCRIZIONE

2601 – 3000
RITIRATI 2018
secondo DATA
ISCRIZIONE

3001	‐	3600
secondo DATA ISCRIZIONE

3601	‐	4200
secondo DATA ISCRIZIONE

4201 e OLTRE
secondo DATA ISCRIZIONE

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporte-
ranno la mia espulsione dalla manifestazione; dichiaro di aver letto il Regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente; dichiaro di essere 
consapevole c�e la partecipazione al Sportful Dolomiti Race comporta uno sforzo fisico intenso e prolungato e dell�importanza di giungere alla gara con 
un�idonea preparazione fisica, assumendomi il risc�io di eventuali cadute, contatti con altri mezzi o partecipanti ed in generale per i risc�i prevedibili con-
nessi all�attivit�. �utorizzo SSD �edale �eltrino all�utilizzo di fotografie, filmati, registrazioni c�e mi ritraggono durante la partecipazione alla gara, anc�e 
ai fini pubblicitari, e senza pretesa di remunerazione
�e informazioni sulla raccolta, sulle finalit� e le modalit� di trattamento dei dati personali e sui diritti riconosciuti all�interessato dalla normativa in materia 
di privacy sono esposti nell�informativa scaricabile dal sito alla voce: Informativa privacy, Io sottoscritto, letta attentamente l�allegata informativa privacy:
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalit� indicate all�art. � commi �.�) e �.�) dell�informativa
privacy *
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati particolari per le finalit� indicate all�art. � comma �.�) dell�informativa
privacy *
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali per le finalit� indicate all�articolo � comma �.�) dell�infor-
mativa privacy lettere a) e b).
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a societ�, imprese o soggetti terzi per le finalit� indicate
all�articolo � comma �.�) lettera c) dell�informativa privacy.
� consenso necessario al necessario ai fini dell�iscrizione, tesseramento giornaliero e in generale per partecipare alla gara Sportful Dolomiti Race

Data ����������������������               �irma �����������������������������������������

luogo di nascita

Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci com-
porteranno la mia espulsione dalla manifestazione; di aver letto il Regolamento della manifestazione 
e di accettarlo integralmente; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall’or-
ganizzatore.
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e 
dei normali e prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in 
condizioni adeguate; di sollevare l’organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali 
danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione 

scopo, anche pubblicitario.

Data _____________________________         Firma _____________________________

QUOTA 50,00 €

Ho diritto alla griglia 
in quanto:

IBAN IT39 Z089 0461 1100 2600 0000 140
BIC: CCRTIT2TPRE 

intestato a: SSD Pedale Feltrino

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

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

GRIGLIE	2020

1151 –	1800

401	–	500	
PEDALE	FELTRINO

101	–	400	
PRIMI	100	RANKING

SOTTO	LE	7h50’	GF 2019	
E	5h00’MF 2019	

PRIME	10	DONNE	GF	 e	
MF	2019	

501	–	700	
SPORTFUL+	APT	

Primiero (almeno	2	notti)
700	–	1200	

PRIMI	500	ISCRITTI
ONLINE	DAL	1. OTTOBRE

1201	–	2000
PRESTIGIOSI	2019+	

ABBONATI	MAGLIA	NERA	
2020

2001	–	2600
APT Primiero

+ secondo	DATA
ISCRIZIONE

2601	–	3000	
RITIRATI 2019
secondo	DATA

ISCRIZIONE	

3001	-	3600
secondo	DATA	ISCRIZIONE

3601	-	4200
secondo	DATA	ISCRIZIONE

4201	e	OLTRE
secondo	DATA	ISCRIZIONE

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

GRIGLIE	2020

1151 –	1800

401	–	500	
PEDALE	FELTRINO

101	–	400	
PRIMI 100 RANKING

SOTTO	LE 7h50’ GF 2019	
E 5h00’MF 2019	

PRIME 10 DONNE GF e
MF 2019	

501	–	700	
SPORTFUL+	APT

Primiero (almeno	2 notti)
700	–	1200	

PRIMI	500 ISCRITTI
ONLINE DAL 1. OTTOBRE

1201	–	2000
PRESTIGIOSI	2019+	

ABBONATI MAGLIA	NERA	
2020

2001	– 2600
APT Primiero

+ secondo	DATA
ISCRIZIONE

2601	–	3000	
RITIRATI 2019
secondo	DATA

ISCRIZIONE	

3001	-	3600
secondo	DATA ISCRIZIONE

3601	-	4200
secondo	DATA ISCRIZIONE

4201	e OLTRE
secondo	DATA ISCRIZIONE

QUOTA ISCRIZIONE
Fino al 7/6/2021
€ 75,00




