
MODULO DI ADESIONE AD EVENTO SPORTIVO (v_2019) 

 

 

 

ADESIONE 

Io sottoscritt__, ______________________________; 

__ a __________________________________________, il _______________nat ; 

 

residente in _________________________________________, n.ro _______, 

C.A.P. _______, luogo ________________________________________, prov. ______; 

 

tessera F.I.D.A.L. nr. ____________, categoria ________; 

 

affiliato al CRAL BPB alla in qualità di: ___ socio ordinario; 

___ socio familiare/aggregato; 

tesserato F.I.D.A.L.: ___  per la Polisportiva CRAL BPB a.s.d. (codice F.I.D.A.L. BG858); 

___  per altra società sportiva o titolare di runcard 
(opzione prevista solo in caso di partecipazione a Campionati Italiani Bancari 
o se espressamente specificato nella relativa circolare); 

 

 

preso atto di tutto quanto indicato nella relativa circolare n. __________ 
INTENDO PARTECIPARE ALL’EVENTO SPORTIVO: 

______________________________________________________________________ 

 

Sulla distanza: ______________________________ 
(da specificare solo in caso di più possibilità) 

 

 

 

____________________, il _______________ firma _________________________________ 

 

 

(Solo in caso di “trasferta organizzata”, che preveda viaggio in gruppo (pullman/treno) e/o pernottamento in 
strutture alberghiere, oppure se espressamente indicato nella relativa circolare) 

FAMILIARI 

 

In qualità di socio, richiedo la fruizione dei servizi previsti per la trasferta organizzata per i miei 

familiari (appartenenti al mio nucleo familiare): 

______________________________, nato il _______________1) ;  

______________________________, nato il _______________2) ;  

______________________________, nato il _______________3) ;  

______________________________, nato il _______________4) ;  

______________________________, nato il _______________5) .  



 

RECAPITI 

o Telefono cellulare: _______________  o E-mail: __________________________

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILITA’ 

Io sottoscritt__:  
 

• alla Comunicazione/diffusione dei dati a terzi nei limiti e per le finalità perseguite 
dall’Associazione, indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali, in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione 
 

___  Do il consenso          ___  Nego il consenso 
 

• al trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione 
ai soggetti terzi per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di 
specifiche operazioni o servizi da me richiesti, consapevole che, in mancanza di tale 
consenso, l’Associazione non potrà eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o 
comunicazioni 
 

___  Do il consenso          ___  Nego il consenso 
 

• esonero il CRAL da ogni tipo di responsabilità per danni a persone o cose legati allo 
svolgimento delle attività proposte; 

• prendo atto che nei rapporti con i fornitori di servizi coinvolti – organizzatori dell’evento 
sportivo, agenzie di viaggio, società di trasporti e strutture alberghiere – il CRAL BPB svolge 
esclusivamente e gratuitamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune), 
pertanto: 

- non è responsabile della qualità dei servizi offerti; 

- un’eventuale contestazione in ordine a disservizi riscontrati deve essere gestita in totale 
autonomia dal partecipante all’iniziativa direttamente nei confronti dei fornitori stessi. 

 
 

____________________, il _______________ firma _________________________________ 

 
 

Al fine di ottenere, quando prevista nell’ambito dell’evento sportivo, l’assegnazione al corretto settore di partenza, si chiede di indicare i 
propri “ personal best”  (con il relativo anno di realizzazione) da dichiarare al momento dell’effettiva iscrizione alla manifestazione: 

TEMPI 

distanza/evento 10 km 21,097 km 42,195 km 
 

tempo __ h __ ’ __ ” (anno ___) __ h __ ’ __ ” (anno ___) __ h __ ’ __ ” (anno ___) __ h __ ’ __ ” (anno ___) 

 
 

Se dovuto, ricevuta di versamento dell’importo richiesto per l’iscrizione/partecipazione all’iniziativa (bonifico bancario a favore di 
C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, IBAN IT27N0311111101000000040462). 

ALLEGATI 

 
 

E’ possibile inviare il presente modulo (debitamente compilato/firmato e unitamente ad eventuali allegati necessari) esclusivamente 
all’indirizzo e-mail atletica@cralbpb.it. 

NOTA BENE! 
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