
                               

MODULO D’ISCRIZIONE AL CONCORSO TECNICO DI NORDIC WALKING 

Il sottoscritto 
 

COGNOME …………………………………………………………………….. NOME  ………..…………………………………………………. 

NATO A ……………………………...………….……………………………………………….. IL ……..….………….……. SESSO:  M      F   

RESIDENTE IN VIA/CORSO/PIAZZA …………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNE …………………………………………………………………………..……. CAP …………………….. PROVINCIA ……………. 

CODICE FISCALE  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFONO …………………………………………………… E-MAIL ……………………………………………………………………………… 

GRUPPO DI APPARTENENZA ……………………………………………………………………………………………………………………. 

TESSERATO INWA-ANWI-CSEN:                 TESSERA N. …………………………………………………………………. 

SE NON TESSERATO INWA-ANWI-CSEN: io sottoscritto, in uno con la presente domanda di iscrizione al 
CONCORSO TECNICO DI NORDIC WALKING, chiedo anche il tesseramento all’ ANWI (Associazione Nordic 
Walking Italia) 
 
Luogo ……………….…….………………………… Data ………………………………Firma …………………………………………………. 
 
N. Tessera ANWI ……………………………….. (spazio da redigersi a cura della Società organizzatrice – Strada 
Facendo Outdoor, ad avvenuta emissione della Tessera). 
 

DICHIARA 
• Di aver preso visione del Regolamento di gara e di rispettarlo in ogni punto 

• Di essere in possesso di regolare certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica o, in alternativa, non agonistica ed in corso di 
validità; 

• Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte di ANWI, ai sensi dell’Dlgs n. 101/18 del 10/ Agosto 2018 e del GDPR UE 679/2016 

del 27 Aprile 2016,  in relazione all’informativa fornita, in particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione 

delle finalità istituzionali di ANWI, nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie; 

• Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore ed alla loro pubblicazione, effettuate ai soli fini istituzionali sul sito web e 

sul sito di ANWI, durante lo svolgimento della manifestazione organizzata dall’Associazione STRADA FACENDO OUTDOOR TREVISO-ANWI. 

RESPONSABILITA’ 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone, prima durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione, 
l’organizzazione considera l’idoneità fisica dei partecipanti e declina ogni responsabilità civile e penale; per i minorenni si farà garante colui che 
esercita la patria podestà. 
 

ACCETTAZIONE/LIBERATORIA: 
Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere 
esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018 in materia di privacy e del 
Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR – e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. 
Acconsente al trattamento ed alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del concorrente sul sito 
WB e sulle pubblicazioni e le pubblicità che l’associazione riterrà opportuno. 
Per presa visione ed accettazione: 

 

Luogo ………………………………………………….. Data ……………………….. FIRMA ……….…………………………………………………… 



REGOLAMENTO 
 
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i tesserati INWA-ANWI-CSEN. 
Anche i non tesserati INWA-ANWI-CSEN potranno iscriversi al Concorso previo richiesta di tesseramento 
all’ANWI, da redigersi in uno con il Modulo d’iscrizione. 
Sarà possibile per tutti, sia di iscriversi al CONCORSO sia di tesserarsi all’ ANWI anche il giorno stesso del 
Concorso. 
Per partecipare al Concorso è indispensabile presentare regolare certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva agonistica/non agonistica, in corso di validità, pena l’esclusione dalla manifestazione. 
La consegna del pettorale è subordinata alla presentazione della attestazione di avvenuto pagamento della 
quota di iscrizione.  
 

ISCRIZIONE: 
 
Per iscriversi alla manifestazione è necessario inviare un E-mail a info@nordicwalkingtreviso.net, allegando il 
MODULO DI ISCRIZIONE (debitamente sottoscritto), copia del CERTIFICATO MEDICO e copia del BONIFICO 
BANCARIO. 
Copia del bonifico bancario dovrà essere inviata via E-mail anche ad ANWI@ANWI.IT 
E’ comunque possibile iscriversi alla manifestazione, direttamente il giorno della gara (producendo i 
documenti di cui sopra). 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
 
Tesserati ANWI-CSEN: 
- Iscrizione:     entro il 5 Marzo 2019:  Euro 15,00.= 
- Iscrizione:     dopo il 5 Marzo 2019:  Euro 25,00.= 
- Iscrizione:     il giorno del Concorso:  Euro 30.00.= 
NON Tesserati ANWI-CSEN: 
- Iscrizione + tesseramento ANWI: entro il 5 Marzo 2019:  Euro 25,00.=  
- Iscrizione + tesseramento ANWI: dopo il 5 marzo 2019:   Euro 35,00.= 
- Iscrizione + tesseramento ANWI: il giorno del Concorso:  Euro 40.00.= 
 
PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE: 
 
il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario intestato a: “A.S.D. NORDIC 
WALKING ITALIA”, Piazza Italia,6 06100 PERUGIA IBAN: IT80Q0760101800000067158618 (presso BancoPosta 
Impresa), con causale: “COGNOME E NOME - QUOTA ISCRIZIONE AL CONCORSO TECNICO DI NORDIC 
WALKING A TREVISO DEL 31 MARZO 2019”. 
 
Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviato via E-mail sia ad ANWI@ANWI.IT sia, unitamente a copia del 
modulo di Iscrizione (debitamente sottoscritto) e del Certificato Medico, a info@nordicwalkingtreviso.net 
 
L’scrizione ed il pagamento delle relativa quota potranno essere fatti il giorno stesso del Concorso, 
producendo i documenti di cui sopra e pagando la rispettiva quota. 
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