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SOCIETÀ/GRUPPO                                                                                              REFERENTE (NOME E COGNOME)
SOCIETÀ AFFILIATA AICS? Sì       No                                                                    E-MAIL                                                                                         TEL.

Con la firma della presente il concorrente dichiara:
1. di conoscere ed accettare il regolamento di MoohRun® Cheese Edition 2 presente 
sul sito www.moohrun.it;
2. espressamente e sotto la propria responsabilità, di avere dichiarato la verità (art. 2 
legge 15/1968 e successive modifiche) e di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità  civile e penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 
derivati. Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 (Disposizioni  per  l’adeguamento  della  
normativa   nazionale   alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 - GDPR) si 
informa che i dati raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei 
partecipanti e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per 
l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario.
La Butto in Vacca® e MoohRun® sono marchi registrati e di esclusiva proprietà dei 
titolari.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1. Invio del presente modulo, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo 
iscrizioni@moohrun.it, unitamente all’attestazione del bonifico bancario 
effettuato sul conto IT19D0503462180000000003926 Banco BPM 
intestato a La Butto in Vacca A.S.D. con causale Nome gruppo e referente 
(Iscrizione di gruppo) 2. Consegna del presente modulo, compilato in ogni 
sua parte, e pagamento in contanti, presso i punti di iscrizione off-line, 
indicati nel Regolamento Ufficiale della manifestazione consultabili sul sito 
www.moohrun.it.
Costo di iscrizione fino al 26/09/2019 Euro 8,00. Ogni 10 partecipanti, 1 
quota gratuita (Es.: 10 paganti + 1 gratis; 20 paganti +1 gratis).

VILLA CONTARINI
PIAZZOLA SUL BRENTA
29 SETTEMBRE 2019

FIRMA

DATA

LA BUTTO IN VACCA® Associazione Sportiva Dilettantistica
www.moohrun.it - www.labuttoinvacca.it - info@moohrun.it
facebook.com/labuttoinvacca - instagram.com/labuttoinvacca
WhatsApp: +39 346 3472740 (numero non attivo per chiamate).
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MODULO DI ISCRIZIONE MULTIPLA

NOME COGNOME LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA INDIRIZZO C.A.P. CITTA’ tg

(*)


