
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 10° RADUNO DEI SILURISTI 

Di seguito le istruzioni per effettuare l’iscrizione al 10° Raduno dei Siluristi del 17/18 ottobre 2020.


1- Compilare in tutte le sue parti il modulo allegato ed inviarlo al seguente indirizzo e-mail:


catmag@altervista.org 

2- Effettuare il pagamento della quota di iscrizione di 5€ per partecipante tramite il seguente link 
di PayPal: 


PayPal.Me/mirkopiccioli 




Al termine di questa procedura verrà inviata da PayPal una e-mail di notifica di avvenuto 
pagamento ad entrambe le parti.


L’organizzazione invierà una e-mail di conferma di iscrizione ed aggiungeremo il Vostro nome e 
cognome nella pagina di Catmagazine dedicata all’evento.


ATTENZIONE: 

• il termine ultimo per iscriversi è lunedì 12 ottobre 2020.

• l’evento avrà luogo in qualsiasi condizione climatica

• la quota versata non è rimborsabile eccetto per l’annullamento dell’evento

• l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento 

della manifestazione, così come per le eventuali infrazioni delle norme e leggi vigenti.


   Istruzioni per il pagamento tramite Paypal:


1. Cliccare sul link PayPal.Me/mirkopiccioli

2. Inserire la cifra corrispondente al numero di iscrizioni (5,00€ ogni 
partecipante)

3. Inserire nell’apposito box “Aggiungi un messaggio” il nome e 
cognome di ogni iscritto

4. Terminare la procedura seguendo le istruzioni visualizzate

mailto:catmag@altervista.org
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MODULO DI ISCRIZIONE 10° RADUNO DEI SILURISTI 
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE)


COGNOME______________________________________NOME____________________________ 
LUOGO e DATA DI NASCITA__________________________________________________________ 
RESIDENTE IN VIA_______________________________cap____________CITTA’_______________ 
CODICE FISCALE ________________________________________

INDIRIZZO MAIL ___________________________________________CELLULARE_______________

NOME TEAM ______________________________________________


Chiedo di essere iscritto al 10° Raduno dei Siluristi 2020 e e dichiaro di assumermi ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose da me causati che potrebbero verificarsi a 
causa mia in seguito alla mia partecipazione al raduno suddetto al quale con il presente modulo 
mi iscrivo. Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra esposto corrisponde a verità e di 
accettare in maniera integrale e definitiva quanto sopra dichiarato riguardo le responsabilità 
soggettive e oggettive.


Luogo___________________________lì________ FIRMA_________________________________ 
(dell'accompagnatore se l’atleta è minorenne)


Firmando questo modulo si concede il permesso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs.196/2003 per ogni finalità connessa agli eventi denominati “10° Raduno dei Siluristi 2020". 
Le informazioni relative ai dati personali saranno utilizzate nel solo ambito della suddetta 
manifestazione e non saranno in nessun modo divulgati per scopi commerciali a terzi. Si 
acconsente anche a concedere l’utilizzo di materiale foto-videografico in cui si compare o che 
viene fornito per la valutazione delle catture.

Inoltre, con la stessa firma, si accetta integralmente il regolamento, si attesta di essere muniti 
delle dotazioni di sicurezza e dei permessi necessari secondo la normative locali, e altresì si 
solleva l’organizzazione e quanti con essa collaborano da responsabilità derivanti da danni a cose 
e persone verificatisi nell’ambito degli eventi denominati “10 °Raduno dei Siluristi 2020”.


Luogo___________________________lì________ FIRMA_________________________________ 
(dell'accompagnatore se l’atleta è minorenne)


Web: www.catmag.it

E-mail: catmag@altervista.org


Cell: 333/4000162

http://www.catmag.it

