
13° TREKKING CITTADINO
13.08.2019 - RADUNO CINETEATRO ITALIA ORE 18:30

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - ORIGINALE
Cognome ____________________________________
Nome _______________________________________
Data di nascita _____/_____/_____ Indirizzo _________________________
Città _______________________ Prov. ___  Tel. ______________________
Email_______________________________________

In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96 sulla privacy e successive modifiche ed integrazioni (D. 
Lgs. 196/2003), la partecipazione all’escursione comporta da parte del partecipante l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione.
Si fa presente che l’associazione declina ogni responsabilità inerente eventuali infortuni.

____________________________________
(Firma dell’escursionista)

___________________________________
(Firma del genitore se l’escursionista è minorenne)

13° TREKKING CITTADINO 13.08.2019
RADUNO CINETEATRO ITALIA H.18:30

Quota di partecipazione € 7,00 (l’iscrizione sarà 
confermata dopo l’avvenuto pagamento). 
Bambini inferiore ad 11 anni gratis
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - COPIA
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