
IILL  RRAAGGAAZZZZOO  PPIIUU’’  VVEELLOOCCEE  

2255  MMaarrzzoo  22002233  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

DEVE PERVENIRE ENTRO MERCOLEDI’ 22 MARZO 2023 
A partire dal 1 Marzo 2023 

ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO giulianipierluigi56@gmail.com 

 

SCUOLA ___________________________________ 
 

PRIMA MEDIA (nati anno 2011) 
Maschi (max 4)     Femmine (max 4) 
 indicare Nome Cognome e data di nascita 

1) ___________________________ 1) ___________________________ 

2) ___________________________ 2) ___________________________ 

3) ___________________________ 3) ___________________________ 

4) ___________________________ 4) ___________________________ 

 

SECONDA MEDIA (nati anno 2010) 
Maschi (max 4)     Femmine (max 4) 
 indicare Nome Cognome e data di nascita 

1) ___________________________ 1) ___________________________ 

2) ___________________________ 2) ___________________________ 

3) ___________________________ 3) ___________________________ 

4) ___________________________ 4) ___________________________ 

 

TERZA MEDIA (nati anno 2009) 
Maschi (max 4)     Femmine (max 4) 
 indicare Nome Cognome e data di nascita 

1) ___________________________ 1) ___________________________ 

2) ___________________________ 2) ___________________________ 

3) ___________________________ 3) ___________________________ 

4) ___________________________ 4) ___________________________ 

 
Per ogni ragazzo/a sono previste gare di velocità (batterie, semifinali, finali) 
e due prove di salto in lungo e lancio del peso 

Eventuali sostituzioni sono ammesse il giorno di gara entro e non oltre le ore 8,45 

(chiusura segreteria) a pena di esclusione. 

 

AVVERTENZA: la mancata indicazione dell’insegnante o responsabile accompagnatore 

addetto anche al ritiro delle buste comporta l’esclusione degli iscritti 
 

Insegnante/i accompagnatore/i     Il Dirigente Scolastico 

_______________________     __________________ 

 

recapito per comunicazioni mail______________________ cell. ________________ 

 
L’iscrizione alla manifestazione comporta l‘accettazione e presa visione del regolamento anche in merito al trattamento 
dei dati personali che Atletica Estrada (titolare del trattamento) utilizzerà in modo lecito e secondo correttezza, come 

stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in 
tema di protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione 

all’attività. Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i dati potranno essere pubblicati con i mezzi 

che l’Atletica Estrada riterrà più opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione 
(principio di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico. 


