
 
                                    

      
 
Modulo di iscrizione  e Programma dettagliato della manifestazione  
si possono scaricare da sito internet : www.gtal.it  
 
Contatti: info@gtal.it   Claudio  Bottene Tel. +39.338.2382.594 
 

MODULO ISCRIZIONE MANIFESTAZIONE  
IV° EDIZIONE  Uniti nella   Bracciata  

PRIMA  SPIAGGIA   CADREZZATE  LAGO  DI   MONATE                                                    
25 SETTEMBRE 2011                                                                                 

(compilare in carattere stampatello leggibile) 
 
Cognome :  _____________________________       Nome :  _____________________________________ 
 
Nato a :  _______________________________        il :     ____  /  ____  /  ___________________________ 
 
Residente a : ___________________________         cap :  ___________      prov :  ____________________   
 
Indirizzo :  _____________________________        Codice fiscale ____ ____________________________ 
 
e-mail_________________________________         tel./cell.  di reperibilità __________________________ 
 
Numero tessera ASI SETTORE NUOTO __________  
 
Società di appartenenza __________________________      Portare copia certificato medico di S.R.C valido 
 
Mi iscrivo per la distanza di metri…1200 mt.        ����    nuoto                  ����    nuoto con pinne 
Numero di iscrizione limitato Max: 150      
Termine di iscrizione  18-09-2011 
Costo di iscrizione:€.15.0+€.4.20 per chi non avesse tessera Asi (per assicurazione)  Totale €.19.20 
Le persone che sono in possesso della tessera ASI il costo di iscrizione è €.15.0  totale 
L’Iscrizione è ritenuta valida solo dopo il ricevimento del modulo tramite FAX: 0331.1814335 compilato e 
con allegato ricevuta di pagamento.    Oppure inviato a indirizzo   e-mail: iscrizioneMonate@gtal.it       
Beneficiario:GTAL-Gruppo Traversate Acque Libere A.S.D. IBAN: IT58-DO76-0110-8000-0000-9324-527 
Denominazione banca: BancoPosta ufficio postale Vedano Olona     C/Cn.9324527   
Causale : iscrizione Monate “Uniti nella Bracciata”2011             GTAL- GRUPPO TRAVERSATE ACQUE LIBERE A.S.D. 
Il sottoscritto dichiara veri i sopraindicati dati, di essere un’abile nuotatore e di impegnarsi a non 
chiedere risarcimento danni all’ ASI e/o al Comitato Organizzatore per qualsiasi tipo di incidente o evento,  
materiale, fisico o morale, diretto ed indiretto,  che possa capitare prima, durante o dopo la manifestazione, 
ad eccezione di quanto previsto dalla polizza assicurativa legata al tesseramento ASI (info 
www.alleanzasportiva,it), obbligatorio per la partecipazione alla gara. Autorizza inoltre l’ ASI ed il Comitato 
Organizzatore, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675 del 31/12/96, ad utilizzare e gestire per i fini 
istituzionali, i propri dati personali e a diramare proprie foto, video ed immagini relative alla manifestazione.      
NB TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO PRESENTARE SUL CAMPO DI GARA IL TESSERAMENTO ASI  
 

In fede :   ____  /  ____  /  2011                               _________________________________________ 
                                  ( data )                                                                                               ( firma dell’atleta per esteso leggibile)                     

 

Compilare da parte di un genitore nel caso di nuotatore minorenne. 
 

Il sottoscritto :  _________________________________________________________________ 
 

Nato a :  __________________________________  il :   ____  /  ____  /   ____ 
 

Prendo atto ed accetto tutto quanto sopra dichiarato,  acconsentendo sotto la mia responsabilità alla 
partecipazione di mio figlio/a alla manifestazione. 
 

In fede :   ____  /  ____  /  2011                                _________________________________________ 
                                  ( data )                                                                                               ( firma per esteso leggibile) 

 
 
 

 
 
 
_________________________________________ 

Spazio riservato all’organizzatore 


