ISCRIZIONE
ATS della Montagna
SONDALO 16 settembre 2018
La presente iniziativa nasce dalla collaborazione tra ATS della Montagna, Comune di Sondalo e
Associazione Pro Loco del Territorio di Sondalo – “Tria Lilia” (APT).
Il raduno si terrà nel Comune di SONDALO, il punto di ritrovo sarà presso il Centro Sportivo alle
ore 9.30 per la registrazione dei partecipanti (VEDI LOCANDINA).
L’ATS della Montagna mette a disposizione GRATUITAMENTE il trasporto con pullman PARTENZA
da CHIAVENNA – LENNO – BRENO
fermate intermedie:
DUBINO – EDOLO – GRAVEDONA ed UNITI - MORBEGNO – NOVATE MEZZOLA - SONDRIO –
TIRANO
Ai soli fini organizzativi si chiede di comunicare la scelta di partecipazione:

□ Solo camminata da 3 o 5 Km
□ Camminata + pranzo € 10.00
□ Camminata + pranzo € 10.00 + Visita guidata € 5.00
□ Camminata + Visita guidata € 5.00
□ Trasporto con fermata a ……………………………………………………………………..
L’adesione agli eventi del 16 settembre 2018 è su base volontaria, pertanto
l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose avvenuti
durante gli eventi stessi.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….…………………………….
Nato/a ……………………………………………………. il…………………………………………………………..
Residente a…………………………………….. in via………………………………………………... n……………
Tel. ………………………………… e-mail………………………………..……………………………………………
acquisite le informazioni di cui all’informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, consapevole che il
trattamento dei dati sensibili è relativo a quelli definiti all'art.4 lett. d) del citato decreto, vale a dire
“i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"

□ si iscrive, su base volontaria, alla camminata e presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari
per le sole finalità di iscrizione e partecipazione.
Luogo e Data ……………………………….Firma leggibile .............................................................................
.

L’iscrizione compilata, con eventuale quota pranzo e/o visita guidata, dovranno essere
consegnate, entro il 20 agosto 2018, ai referenti dei gruppi di Cammino dell’ATS della
Montagna presso le sedi di Dongo – Chiavenna – Morbegno – Sondrio – Tirano – Bormio -Breno o presso la sede Associazione Pro Loco del Territorio di Sondalo – “Tria Lilia” (APT)

Comune di Sondalo

