
 22° Raduno sci alpinistico in notturna  
"AI PIEDI DEL VIOZ" - PEIO 3 FEBBRAIO 2017 

  

Inviare a Ufficio Turistico Peio Fonti: peio@valdisole.net  fax. 0463.753180 
 

SCHEDA ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI DERESPONSABILIZZAZIONE 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 31 GENNAIO 2017 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………..……………. (Nr.tel……..………………………………………)                                

(Mail:………………………………………………………………………………………………….) iscrive al 22° Raduno 

scialpinistico in notturna “Ai piedi del Vioz” che si terrà il giorno venerdì 3 febbraio 2017 i seguenti 

nominativi appartenenti al gruppo: …………………………………………………………………………………………….. 

Cognome e Nome  Sex Data di nascita Residente a 

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                          

    

                                                                                                                          

    

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                          

 
Con la presente iscrizione sollevo preventivamente gli organizzatori del Raduno da qualsiasi 
responsabilità, civile e penale, per qualsiasi malanno o incidente che si dovesse verificare alla mia 
persona o che dovessi causare a terzi, prima, durante e dopo la partecipazione al raduno. 
 
Data: ………………………..       Firma ……………………………………………………………………..………………..                             
 

Per motivi organizzativi, nel caso qualcuno si iscrivesse e poi fosse 
impossibilitato a partecipare, chiediamo gentilmente di contattarci per 
comunicarcelo.  

 
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La partecipazione al Raduno comporta, da parte 
del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi 
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e dei terzi 
operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione. 

mailto:peio@valdisole.net
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