In corsa per dire NO alla violenza
Run to say NO to violence

19 LUGLIO 2019
ore 19.00 - Spiaggia di Levante
Corsa ludico motoria aperta a tutti sulla distanza di 4Km e 10Km circa, in programma
venerdì 19 luglio 2019 a Caorle (VE).
Partecipa per aiutare il progetto scolastico contro la violenza sulle donne.
Info su www.corrinrosa.run

/caorletourism

REGOLAMENTO (estratto - versione completa su www.corrinrosa.run)
La ASD Silca Ultralite Vittorio Veneto con la collaborazione di fondazione
"Caorle Città dello Sport", Maratona di Treviso Scrl, i Centri Antiviolenza di
Treviso, Portogruaro, Pordenone e con il Patrocinio del comune di Caorle,
sotto l’egida e l’autorizzazione dell’Usacli del Veneto, organizzano la
#CAORLE4WOMEN corsa ludico motoria aperta a tutti sulla distanza di 4Km
e 10Km circa, in programma venerdì 19 luglio 2019 a Caorle (VE).
La quota di partecipazione prevista è fissata in 15,00€. T-shirt garantita
per i primi 1000 iscritti.
Sarà possibile iscriversi il giorno della corsa (fino ad esaurimento delle
t-shirt).

RACE RULES (complete version on su www.corrinrosa.run)
ASD Silca Ultralite Vittorio Veneto with the cooperation of "Caorle Città
dello Sport" foundation, Maratona di Treviso Scrl, the Antiviolence centers
of Treviso, Portogruaro, Pordenone and with the patronage of the city of
Caorle, with the authorizationf of Usacli Veneto, organizes the
#CAORLE4WOMEN, non competitive run on the distances of 4Km and 10Km
ca. onf Friday, 19th July 2019 in Caorle (VE).
The entry fee is 15,00 € with guaranteed t-shirt for the first 1.000 entries.
Registrations will also be open on the day of the race (until t-shirts are
available).

MODALITA‘ DI PAGAMENTO
Non si accettano iscrizioni prive della quota oppure con indirizzo o dati
anagrafici incompleti. E’ possibile iscriversi:
- online su ENDU www.endu.net
- via email inviando questo modulo insieme alla copia del pagamento a:
corrinrosa@trevisomarathon.com
- in contante presso gli uffici di Maratona di Treviso in via Martiri delle
Foibe 18/B a Conegliano (Z.I. Scomigo). Gli uffici sono aperti dal lunedì al
venerdì dalle 08.00 alle 17.00.

PAYMENT MODALITIES
Registrations sent without the copy of the payment or with missing
mandatory personal details will not be accepted. It is possible to
register:
- online on ENDU (www.endu.net)
- via email sending this form with payment copy to
corrinrosa@trevisomarathon.com
- cash by Maratona di Treviso offices in via Martiri delle Foibe 18/B a
Conegliano (Z.I. Scomigo). Offices are open from Monday to Friday from
8.00 AM to 5.00 PM.

Il pagamento tramite bonifico bancario deve essere effettuato sul c.c.
intestato a:
Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD - IBAN: IT33N0585661622203573003711
Causale: Iscrizione #CAORLE4WOMEN + nome della persona iscritta.
E’ obbligatorio specificare nella causale il nome della persona iscritta.

Payment via bank transfer headed to:
Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD - IBAN: IT33N0585661622203573003711
Description: #CAORLE4WOMEN registration + name.
It is mandatory to write the name of the registered person in the bank
transfer description.

MODULO ISCRIZIONE, COMPILARE DATI OBBLIGATORI (*) - REGISTRATION FOR, FILL MANDATORY FIELDS (*)
NOME*
FIRST NAME*
DATA DI NASCITA*
D.O.B.*

COGNOME*
LAST NAME*

DD / MM / AAAA

SESSO*
SEX*

M

F

INDIRIZZO
ADDRESS

CITTA’
CITY

CAP
ZIP CODE

PROV
TEL./CELL.
PH./MOB.

EMAIL

TAGLIA (indicativa e salvo disponibilità)
SIZE (indicative and subject to availability)

15,00 EURO

XS
DATA*/DATE*

S

M

L

XL

FIRMA*/SIGNATURE*

INFORMATIVA E CONSENSO - Art. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali raccolti con il presente modulo, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla #Caorle4Women saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al Codice Privacy, mediante
strumenti cartacei ed informatici per le finalità connesse all’esecuzione dell’iscrizione, per finalità amministrative, per l’invio di materiale promozionale e pubblicitario, nonché a fini assicurativi.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. fotografi ufficiali).
Il conferimento dei predetti dati è comunque obbligatorio, pertanto il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di iscriversi all’evento.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6 comma 1, lett. b) in quanto il trattamento è necessario per eseguire un contratto di cui è parte l’interessato. Per le attività promozionali e di
marketing e per le categorie particolari di dati la base giuridica del trattamento è invece costituita dal consenso dell’interessato.
I dati conferiti verranno conservati secondo i termini ordinari di prescrizione dei diritti di 10 (dieci) anni e in caso di attività promozionale e di marketing, sino a revoca del consenso prestato con il presente
modulo di iscrizione o di opposizione al trattamento inviando comunicazione tramite email a: corrinrosa@trevisomarathon.com
Titolare del trattamento dei dati: Maratona di Treviso scrl, sede legale in via Maset 16/a, 31015 Conegliano (TV) e A.S.D. Treviso Marathon, sede legale in via Martiri delle foibe 18/b, 31015 Conegliano (TV).
In qualunque momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento o, nei casi previsti, proporre reclamo al Garante.
La sottoscritta in calce identificato acconsente:
al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing.

Firma* _____________________________________

