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Competizione
promozionale
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dagli 11 ai 13 anni
di Aosta
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media partner

Sabato 20 ottobre 2018
Piazza Chanoux
Ore 14:00

in collaborazione
con:

HAI TRA GLI 11 E I 13 ANNI?
“Il più veloce di Aosta” potresti essere tu!
Iscriviti come individualista: È SEMPLICE. Compila questo modulo
in ogni sua parte, fallo firmare ad un tuo genitore, fotografalo
e invialo via whatsapp al 371-30.39.238
Le preiscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre sabato 13 Ottobre 2018,
riceverai un messaggio di conferma dell’avvenuta preiscrizione.
La partecipazione all’evento è gratuita ed è riservata a tutti i ragazzi
di Aosta e di tutta la Plaine d’Aoste aventi l’età indicata (annate 2005, 2006 e 2007).
Il sottoscritto ________________________, Nato/a a _________
Il __ /__ /__ Residente in ________________________ Nr. ___
CAP ______ Città __________ Provincia ___
Documento di identità ___________________________________
N°__________________________
Rilasciato da _____________________________ Scade il ___ /___ /___
Cellulare ________________ e-mail _________________________
in qualità di genitore/tutore legale del minore
Cognome __________________ Nome _________________________
Comune di residenza ______________________________
Luogo e data di nascita __________________ /___ /___ Sesso M / F
d’accordo con l’altro genitore, con la presente AUTORIZZA
❑ il/la figlio/a a partecipare all’evento di promozione sportiva “Il più veloce
di Aosta” che si terrà in piazza Chanoux ad Aosta sabato 20 Ottobre 2018
a partire dalle ore 14.00
❑ il libero uso, la pubblicazione e la diffusione delle immagini del proprio
figlio/figlia riprese il giorno 20 Ottobre 2018 in piazza Chanoux ad Aosta
da parte del Comitato Organizzatore del “Il più veloce di Aosta” per uso stampa,
opuscoli pubblicitari, pubblicazione su sito web, diffusione internet, visione
pubblica, etc. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria
dignità personale ed il decoro.
Aosta, 20 Ottobre 2018

Firma del genitore o di chi ne fa le veci __________________________

