
Modalità d’iscrizione 2017 
 

1. Direttamente presso Alvisi Bicycles Via Laghi 47 Faenza, consegnando il modulo 
d’iscrizione compilato, versando la quota relativa; 

2. On line collegandosi al sito www.3athlon.eu; 
3. Con bonifico bancario sul c/c intestato a Associazione Tre per Te  

coord Iban  IT 06 R 08542 23700 000000186828 inviando via e-mail alla casella 
3xte.faenza@gmail.com il modulo qui allegato e per non tesserati a società 
sportive certificato medico per attività non agonistica. 

 
Per non tesserati a società sportive è necessario allegare per qualsiasi modalità di 
iscrizione copia del certificato medico per attività non agonistica. 
 
Compilare un modulo per ogni componente la staffetta. 
 
Nota: non si accettano iscrizioni tramite fax 
  



3athlon Faenza 2017                                                                                                      

 
Nome  

Cognome  

Data di Nascita  

Indirizzo  

Città  

Telefono/Cellulare  

E-mail  

Società  

 
 Gara Quota   Gara Quota 
 IronKid € 5.00   Promozionale  € 25.00 
 Youth (anno 2000 2001 2002 2003) € 10.00   Sprint  € 25.00 

 
 Staffetta (nome 

squadra)  
 € 54.00 

 
Nota: dal 14 agosto maggiorazione di 10€ categorie Promozionale, Sprint, Staffetta 
 

DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA e LIBERATORIA 

Il/la  sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

Nato/a____________________________________________(prov_______) il ___________________ 

Residente in ________________________________________________________________________ 

Via/piazza_______________________________________________________________N°_________ 

 (Se ricorre il caso) Genitore/tutore del minore_____________________________________________________ 

Nato a __________________________________________(prov________) il________________ 

 

DICHIARA 

- di essere consapevole della natura e dell’impegno fisico che richiede la partecipazione ludica al 3ATHLON di FAENZA/IRONKID, su 

distanza SPRINT/PROMO; 

- di essere in possesso di Certificato Medico per Attività Sportiva NON AGONISTICA; 

- di conoscere ed aver preso integrale visione del Regolamento del 3ATHLON di FAENZA, di rispettarlo e di essere informato che la 

Manifestazione si svolge su un percorso aperto al traffico, ancorchè parzialmente controllato, per cui vige l’integrale rispetto del 

Codice della Strada, 

AUTORIZZA L’ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE 

- ai sensi del D.lgs. n°196 del 30/6/2003, al trattamento dei dati personali; 

- all'acquisizione del diritto di utilizzare le immagini sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 

promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi in vigore. L'atleta concede 

pertanto il diritto al pieno utilizzo della sua immagine senza limiti di tempo luogo e modalità rinunciando ad avanzare qualunque 

pretesa, anche economica, 

SOLLEVA 

l’Associazione “TRE PRE TE” da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, per danni alle cose o alle persone, nonchè per oggetti o 

cose lasciati incustoditi. 

Per tutto quanto non previsto vigono il Regolamento Tecnico FFTri e le leggi vigenti in materia.  

I Giudici di Gara squalificheranno gli atleti che non risultano transitati dai punti di rilevazione elettronica dislocati sul percorso.  

L’Associazione “TRE PER TRE”  si riserva di variare il Regolamento per motivi di forza maggiore. 

 

Data                                                                                                                                             firma 

________________________                                                                  _____________________________ 


