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MODALITA DI ISCRIZIONE, TASSA DI ISCRIZIONE  

Le preiscrizioni, molto gradite, dovranno pervenire alla segreteria della Stars in the wind all’indirizzo 

Info@starsinthewind.com, compilate con i propri dati e corredate del modulo di scarico di responsabilità 

firmato allegato entro le ore 24,00 del 7 giugno 2019 utilizzando l’apposito modulo presente sul sito 

www.starsinthewind.com. 

IO SOTTOSCRITTO/A COGNOME ______________________ NOME ____________________ 

RESIDENTE IN __________________________________________________________________ 

Nato/a _________________________________________________ IL_______________________ 

Codice fiscale________________________________ CELLULARE ________________________ 

E-MAIL_________________________________________________________________________ 

Chiedo di iscrivermi alla Long Distance amatoriale “Giro di Boa” 2019. 

Le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 10,00 del 8 giugno 2019. 

Potranno essere accettate le iscrizioni oltre il termine stabilito per la pre-iscrizione. 

Le iscrizioni termineranno alle ore 11:00 del 8 giugno 2019, al termine dell’orario indicato, queste saranno 

tassativamente chiuse e non verrà più ammesso socio alcuno, indipendentemente dalle cause del ritardo, siano 

esse personali o di forza maggiore, o dal fatto che abbia o meno tempestivamente avvisato. 

È tassativamente proibito far confermare la presenza alla Long Distance a soci, amici o terze persone, non sarà 

ugualmente concesso di trasferire, per qualsiasi motivo, la quota di iscrizione da un socio a un altro. 

Per facilitare il compito organizzativo e per il contenimento dei costi è caldamente consigliato di iscriversi con 

sufficiente preavviso. 

Per informazioni contattare le persone indicate nella locandina dell’evento o scrivere all’indirizzo 

info@starsinthewind.com 

PUBBLICITA' 

I soci sono obbligati, qualora ne verranno consegnate da parte dell’organizzatore, a indossare la lycra, per un 

facile riconoscimento del socio all’arrivo e del numero a lui assegnato. 

MEDIA 

Con l'iscrizione alla Long Distance, ogni socio concede automaticamente agli organizzatori e alla Stars in the 

wind, il diritto perpetuo di realizzare, utilizzare e mostrare, in qualsiasi occasione e a discrezione dei medesimi, 

ogni registrazione audio, immagine fotografica, filmato, ripresa video e TV in diretta o registrata, effettuati 

durante la manifestazione alla quale prende parte, senza compenso alcuno.  

La presenza in acqua di barche di appoggio, deve essere autorizzata dagli organizzatori. 

La tassa di iscrizione è 30,00 euro (trenta,00). 

Luogo e data __________________ Firma _______________________ 

mailto:Info@starsinthewind.com

