TREVISO Domenica 3 Luglio 2022

MODULO DI ISCRIZIONE FAMIGLIA
RISERVATA A FAMIGLIA COMPOSTA DA MINIMO 2 ADULTI CON FIGLIO/A/I DA 6 A 12 ANNI ALLA DATA DI ISCRIZIONE

REFERENTE (NOME E COGNOME)
INDIRIZZO
E-MAIL
NOME

C.A.P.

COGNOME

CITTA’
TELEFONO

FAMIGLIA

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

PACCO GARA
(SI’/NO)

TG
(*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PROMOZIONI RISERVATE A BAMBINI E FAMIGLIE
TOTALE EURO
Per i bambini da 0 a 5 anni (alla data dell’iscrizione)
È prevista l’iscrizione gratuita senza pacco gara (comprende il pettorale gara nominativo, ristori sul percorso e arrivo, l’assicurazione, il deposito sacche e gli spogliatoi). L’iscrizione deve essere effettuata da un adulto
esercente la potestà sul bambino. (Per avere il pacco gara sarà necessario effettuare un’iscrizione singola e/o rientrare nella promozione famiglia).
Per le famiglie (con figlio/a/i da 6 a 12 anni alla data dell’iscrizione)
È prevista l’iscrizione in base alle seguenti quote:
- Famiglia composta da 2 adulti e 1 figlio/a da 6 a 12 anni: Euro 40,00 (Risparmio Euro 8); - Famiglia composta da 2 adulti e 2 figlio/a da 6 a 12 anni: Euro 50,00 (Risparmio Euro 14); - Famiglia composta da 2 adulti
e 3 figlio/a da 6 a 12 anni: Euro 60,00 (Risparmio Euro 20); Per ogni figlio oltre il terzo andranno aggiunti 10 Euro all’ultima quota. Tutti i componenti della famiglia riceveranno il pacco gara contenente la t-shirt esclusiva
dell’evento. In presenza di figli da 0 a 5 anni, sarà scelta della famiglia optare per la promozione riservata ai bambini da 0 a 5 anni (iscrizione gratuita senza pacco gara) e/o quella riservata alle famiglie.
(Es.: 2 adulti con due bambini di cui uno da 0 a 5 anni: OPZIONE 1 - Promo famiglia: Euro 50 e 4 pacchi gara; OPZIONE 2 - Promo famiglia + Promo bambini: Euro 40 e 3 pacchi gara).
Con la firma della presente il concorrente dichiara:
1. di conoscere ed accettare il regolamento di MoohRun® 6 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

DATA

* XS/S/M/L/XL/XXL

FIRMA
LA BUTTO IN VACCA Associazione Sportiva Dilettantistica
www.moohrun.it - www.labuttoinvacca.it - info@moohrun.it
facebook.com/labuttoinvacca

