SCHEDA DI ADESIONE AL CALENDARIO
delle marce trofeo Tre Province 2022
Il sottoscritto _______________________________________________________________ in qualità di Presidente

a
….
48
ed.

Responsabile

del

Gruppo Podistico /Associazione ____________________________________________________________________________________________________________
Sede del Gruppo o Associazione: __________________________________________ CAP__________ Via _________________________________N°_____

email: ________________________________________________@ ______________________TEL. __________________________ CELL. ______________________________

CONFERMA
l’adesione al suddetto calendario per l’anno 2022 richiedendo contestualmente l’iscrizione della
manifestazione che si svolgerà nella DATA del _____|________________________| 2022 e qui descritta:
- Edizione e denominazione __________________________________________________________________________________________________________________________________

- LOCALITÀ, LUOGO RITROVO, VIA-PIAZZA ___________________________________________________________________________________________________________
- ORARIO partenza |____|____:____|____|

PERCORSI Km: ………….…| …………….| ……...……| ……………| ............…|

……………….

è opportuno che la mini marcia consenta la partecipazione alle PERSONE diversamente abili.

RESPONSABILE della manifestazione ___________________________________________________________________ TEL. ___________________________
che, in nome e per conto dello stesso Gruppo Podistico /Associazione, si impegna a seguire le istruzioni di dettaglio
per la disciplina dell’organizzazione delle marce ludico-motorie del Trofeo Tre Province e in merito
DICHIARA CHE IL GRUPPO PODISTICO/ASSOCIAZIONE HA PRESO VISIONE:
1. dello STATUTO C.I.M.S. approvando espressamente Art.5 Finalità ludico motoria, Art.6 Calendario, Art.18 Calendario
delle marce, Art.24 Responsabilità delle Associazioni sportive e Enti aderenti e Art.25 Conoscenza dello Statuto;
2. del REGOLAMENTO TROFEO TRE PROVINCE e confermando altresì di aver preventivamente preso
conoscenza delle DISPOSIZIONI della DELIBERA CIMS del 16.08.21 da ritenersi vincolante al punto 5
Requisiti per l’iscrizione, Divieto di assembramento e Obbligo distanziamento, punto 6 Obbligo di mascherina e
utilizzo dispositivi di protezione individuale, punto 7 Mantenimento delle misure emergenza covid e punto 8
Iscrizione alla marcia e autocertificazione.
PRESIDENTE

RESPONSABILE

Timbro Gruppo / Assoc.ne

……………………………………………………………………
firma

TERMINI E CONDIZIONI DELL’ADESIONE AL CALENDARIO 2022





PRESENTAZIONE DELL’ADESIONE: questo modulo dovra’ pervenire direttamente al C.I.M.S. entro e non oltre il 30 novembre
’21 tramite invio telematico a: comitatocims@3province.net e/o consegnato a mano al gazebo 3province;
ACCETTAZIONE DELL’ADESIONE: l’adesione diventerà vincolante per le Parti una volta accettata dal C.I.M.S. mediante
comunicazione in occasione dell’Assemblea dei Presidenti o delegati per la formazione del calendario [Art. 17] a condizione
che nell’occasione sia avvenuto il pagamento del CORRISPETTIVO stabilito per l’anno 2022.
CORRISPETTIVO 2022: come da comunicazione del C.I.M.S. entro 01.12.21 ai rispettivi ADERENTI riguardante “Quota 2022”.
--------------------------------------------------Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) rilasciata in occasione dell’Assemblea del 01.12.2021.

