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MODULO RICHIESTA SOSTITUZIONE 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………… nato/a……………………………. il …/…/……,  
 
 
Iscritto alla Sportful Dolomiti Race come (indicare con una x la modalità di iscrizione): 
 
 
Atleta Tesserato 
 
Atleta Non Tesserato 
(ho pagato la tessera giornaliera) 

 
 

RICHIEDO 
 
 
 

Come previsto dal regolamento* di procedere alla mia sostituzione con l’atleta di cui allego il 
modulo di iscrizione. 

 
 

Firma 
 

 
 
Data …/…/………                                                      
 
Allego: 

- Modulo di iscrizione  
- Copia del bonifico Bancario per la sostituzione 
- Copia del mio documento di identità  

 
NB si ricorda che il costo della sostituzione è di 15,00€  
Se l’atleta che subentra deve fare la tessera giornaliera il costo della sostituzione è di euro 30,00€  
Se l’atleta iscritto non era tesserato e aveva già pagato la giornaliera, non è necessario che il 
nuovo iscritto paghi la tessera giornaliera. 
 
*Sono ammesse sostituzioni tra atleti solo entro il 05/06/2023. La persona che cede il pettorale dovrà inviare in segreteria a 
info@sportfuldolomitirace.it la scheda allegata assieme al modulo sostituzione compilato e firmato da chi prenderà il suo posto 
autorizzando di fatto l’organizzazione a procedere con al cambio di pettorale. 
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MODULO DI ISCRIZIONE
SPORTFUL DOLOMITI RACE 2023

TAGLIA M
AGLIA

GRIGLIE 2023

Con la sottoscrizione del presente m
odulo dichiaro che i dati fom

iti corrispondono a verità. consapevole che eventuali dichiarazioni m
endaci com

porte-
ranno la m

ia espulsione dalla m
anifestazione; dichiaro di aver letto il Regolam

ento della m
anifestazione e di accettarlo integralm

ente; dichiaro di essere 
consapevole che la partecipazione al Sporlful Dolom

iti Race com
porta uno sforzo fi sico intenso e prolungalo e dell’im

portanza di giungere alla gara con 
un”idonea preparazione fi sica, assum

endom
i il rischio di eventuali cadute, contatti con altri m

ezzi o partecipanti ed in generale per i rischi prevedibili 
connessi all’attività. Autorizzo SSD Pedale Feltrino all’utilizzo di fotografi e, fi lm

ati, registrazioni che m
i ritraggono durante la partecipazione alla gara, 

anche ai fi ni pubblicitari, e senza pretesa di rem
unerazione.

Le inform
azioni sulla raccolta, sulle fi nalità e le m

odalità di trattam
ento dei dati personali e sui diritti riconosciuti all’interessalo dalla norm

ativa in m
ateria 

di privacy sono esposti nell’inform
ativa scaricabile dal silo alla voce: Inform

ativa privacy, lo sottoscritto, letta attentam
ente l’allegala inform

ativa privacy:
 esprim

o il consenso 
 N

ON
 esprim

o il consenso al trattam
ento dei m

iei dati personali per le fi nalità indicale all’art. 2 com
m

i 2.1) e 2.2) dell’inform
ativa 

privacy.
 esprim

o il consenso 
 N

ON
 esprim

o il conee1110 al trattam
ento dei m

iei dati particolari per le fi nalità indicale all’art. 2 com
m

a 2.3) dell’inform
ativa 

privacy.
 esprim

o il consenso 
 N

ON
 esprim

o il consenso alla com
unicazione dei m

iei dati personali per le fi nalità indicale all’articolo 2 com
m

a 2.4) dell’infor-
m

ativa privacy lettere a) e b).
 esprim

o il consenso 
 N

ON
 esprim

o il consenso alla com
unicazione dei m

iei dati personali a società, im
prese o soggetti terzi per le fi nalità indicale 

all’articolo 2 com
m

a 2.4) lettera c) dell’inform
ativa privacy.

*consenso necessario al necessario ai fi ni dell’iscrizione, tesseram
ento giornaliero e in generale per partecipare alla gara Sporlful Dolom

iti Race

Data 
       

Firm
a 

tessera
cod. società

ente

 società

 cognom
e

città

cellulare

em
ail

 c.a.p.
 prov

 nazionalità

 nom
e

 luogo di nascita
 data di nascita

sex

M
F

 indirizzo             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           n. civico

XS
S

M
L

XL
2X

3X

1 - 100
VIP + OSPITI + prim

i 3 classifi cati M
/F GF e M

F 2022

7001 - 7999
PEDALE FELTRINO+

SPORTFUL +  pacchetti
HOTEL (alm

eno 2 notti)

1001 - 1999
Entro le 8h00’ GF 2022
Entro 5h 15’ M

F 2022
(tem

pi in real tim
e)

PRIM
E 10 DONNE GF e

M
F 2022

8001 - 8999
PRESTIGIOSI 2022 + 

Abbonati M
AGLIA NERA

2023

2001 - 2999
PRIM

I 500 ISCRITTI
SOLO ONLINE

Dal 10 OTTOBRE
griglia del LUPO

3001 - 3999
Pacchetti HOTEL

+ ritirati 2022

4001 - 4999
secondo DATA ISCRIZIONE

5001 - 5999
secondo DATA ISCRIZIONE

6001 - 6999
secondo DATA ISCRIZIONE

PROPOSTA LOGO 2

M
OD

U
LO SOSTITU

ZION
E:

A
tleta che Subentra

Fino al 05/06/2023
Contributo di Segreteria: €

 15,00

IBAN
 IT39 Z089 0461 1100 2600 0000 140

BIC: CCRTIT2TPRE
intestato a: SSD Pedale Feltrino
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