SPORT E SPETTACOLO
SI METTONO IN GIOCO

www.visitsanmarino.com

Repubblica di

SanMarino

31.08.2019
MODULO DI PRENOTAZIONE
Cognome

Nome

Data di nascita

Codice Fiscale

Provincia di nascita

Luogo di nascita
Indirizzo
CAP

Provincia

Città

telefono cellulare

E-mail

CODICE GROUP CYCLING® INSTRUCTOR
NUMERO TESSERA ICYFF®

OFFICIAL MASTER RIDE

GC

IT

000

IT

(Scegli la OMR barrando le caselle sottoindicate)

Costo 1 OMR > 15,00€ Costo 2 OMR > 30,00€ Costo 3 OMR > 40,00€

OMR 1 ore 17.00

Massimiliano Sellini
GC® Master Instructor

L’importo totale della mia prenotazione è:

OMR 2 ore 18.10

OMR 3 ore 19.20

Alice Elam
GC® Master Instructor

Toti Longo
GC® Master Trainer

€

Costo 1 OMR > 15,00€ Costo 2 OMR > 30,00€ Costo 3 OMR > 40,00€
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE TRAMITE ICYFF®
Compilare in stampatello in tutte le sue parti il presente modulo, firmarlo e spedirlo a eventi@icyff.com
1. Verificare la disponibilità dei posti telefonando al numero degli Uffici ICYFF® 051.840876
2. Dopo aver ricevuto conferma dall’operatore ICYFF® e del corretto importo, procedere al pagamento
che dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a:
ICYFF SSD a.r.l. - IBAN IT28 G 02008 37100 000105457557
3. Indicare nella causale “GC EVENT PLAY DEEJAY”
4. È obbligatorio per convalidare l’iscrizione, inviare via mail a eventi@icyff.com la copia del modulo d’iscrizione
compilato in ogni sua parte in stampatello (i moduli illeggibili non saranno ritenuti validi per l’iscrizione)
e della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.
5. Successivamente all’invio della mail assicurarsi dell’avvenuto ricevimento.
6. Nel caso l’invio della prenotazione avvenga fuori tempo massimo la prenotazione verrà automaticamente cancellata.
7. In caso di pagamenti relativi a prenotazioni decadute, esse non saranno rimborsate.
8. Si accettano disdette non motivate con un anticipo di almeno 4 giorni dalla data dell’evento, in caso contrario la quota
versata non sarà rimborsata, se non certificata entro la data dell’evento da dichiarazione medica via mail.
9. In caso di richiesta di rimborso questa sarà evasa nella quota del 50% dell’importo versato.
10. Occorre compilare un modulo per ogni persona iscritta all’evento.
11. Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni (invio mail e pagamento) è Martedì 27 Agosto 2019
(compreso). Le iscrizioni dovranno pertanto arrivare entro tale data.
12. Il giorno dell’evento presentarsi con un documento d’identità presso il desk accoglienza.
13. Nel caso in cui avanzassero dei posti, saranno permesse le ultime iscrizioni durante l’orario di apertura dello Sport Village.

AUTOCERTIFICAZIONE - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Io sottoscritto dichiaro sotto la mia totale responsabilità di essere in regola con
le norme medico sanitarie per svolgere le attività previste dal programma.
Esonero l’organizzazione da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni fisici e
più in generale alla salute che la mia persona dovesse subire in seguito alle
attività svolte derivanti, direttamente o indirettamente, dalle mie condizioni
fisiche.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE TRAMITE ENERGIA WELLNESS & FITNESS
Compilare in stampatello in tutte le sue parti il presente modulo, firmarlo e spedirlo a info@energia.sm
1. Verificare la disponibilità dei posti telefonando al numero 0549.904505
2. Dopo aver ricevuto conferma dall’operatore e del corretto importo, procedere al pagamento diretto c/o il Club o tramite
bonifico bancario intestato a ENERGIA Srl BANCA AGRICOLA COMMERCIALE ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE
IBAN SM 59 J 03034 09812 000120118109 Bic/SWIF BASMSMSM
3. Indicare nella causale “GC EVENT PLAY DEEJAY”
4. È obbligatorio per confermare l’iscrizione, inviare via mail a info@energia.sm la copia del modulo d’iscrizione
compilato in ogni sua parte in stampatello (i moduli illeggibili non saranno ritenuti validi per l’iscrizione)
e della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.
5. Ogni iscrizione sarà confermata tramite mail. Nel caso di mancata ricezione della conferma contattare
la segreteria dell’evento al numero 0549.904505.
6.7.8.9.10.11.12.13. Fare riferimento al regolamento generale sopra specificato.

Informativa sulla privacy: con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione
alla gara, il partecipante presta il consenso al trattamento, con mezzi informatici
o meno, dei suoi dati personali da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi
operanti per suo conto, al fine dello svolgimento degli adempimenti inerenti
alla manifestazione. Per informazioni o richieste contattare Energia Srl (titolare
del trattamento) a privacy@energia.sm.

Firma partecipante _______________________________________________
(per i minori partecipanti è obbligatoria la firma di un genitore)
data __________________________________________________________

L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni e
incidenti a persone o cose che possano accadere prima, durante e dopo lo
svolgimento delle attività.

Firma partecipante _______________________________________________
(per i minori partecipanti è obbligatoria la firma di un genitore)
data __________________________________________________________
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