
Informativa sulla privacy *I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l'iscrizione al trail, saranno 
trattati dagli organizzatori in conformità alle leggi sulla privacy con strumenti cartacei e/o elettronici per 
la realizzazione dell’ evento sportivo in oggetto. E dei servizi ad esso connessi, per la realizzazone della 
classifica e dell'elenco partecipanti con eventuale pubblicazione sul nostro sito web, per l’ invio di mate-
riale informativo/pubblicitario di tipo informatico(es. newsletter, scambio comunicazioni via e-mail) e/o 
cartaceo relativo all’ evento. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’ adempimento degli 
obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate (es.pubblicazione classifiche) 

Modulo iscrizione
Distanza 30 km 21 km

taglia t-shirt S LM XL XXL

cognome nome

Info info@outdoorstore.it - Negozio 0544 218313 -  Fabrizio 339 1782597

Info e iscrizioni on-line  www.terzotempotrail.com

data firma

Obbligatorio tesserino di qualsiasi ente sportivo agonistico.
Desidero informarLa che D.Igs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati persona-
li: i dati raccolti sono finalizzati all’espletamento nei database infromatici aziendali: per l’inserimento 
nelle anagrafiche nei database informatici aziendali, per l’elaborazione di statistiche interne, per l’in-
vio di informative commerciali inerenti la propria attività.

luogo e data di nascita

indirizzo

società ente

nº tessera telefono

città cap



ISCRIZIONE ENTRO IL 25/05/2014
QUOTA ISCRIZIONE: KM 30 / KM 21 (20 €)
SCONTO ISCRIZIONE DI 5 € TESSERATI I CINGHIALI

MAX. ISCRITTI 300
ISCRIZIONI IN CONTANTI: 
PRESSO OUTDOOR aND TREKKING STORE (VIA TRIESTE 48 RAVENNA)

ISCRIZIONI ON-LINE: 
www.terzotempotrail.com

TESSERAMENTO OBBLIGATORIO
PER COLORO CHE NON SONO IN POSSESSO DI TESSERINO 
E/O CERTIFICATO MEDICO: è POSSIBILE FARLO 
ENTRO 6 GG PRIMA DELL’EVENTO Contattare info@outdoorstore.it 

REGOLAMENTO: VEDI SITO INTERNET
www.terzotempotrail.com

COME RAGGIUNGERE 
CANTINE NESPOLI

OUTDOORandTREKKINGSTORE
Trekking / Running / Trail running

della COLORI
ROMAGNA
TOSCANA

della COLORI
ROMAGNA
TOSCANA

della COLORI
ROMAGNA
TOSCANA

Programma
9.00  ritrovo (presso Cantine Nespoli - cusercoli)

9.30  partenza gara e TREKKING
10.30  visita guidata alle cantine nespoli
12.30  pasta-party
13.00  premiazione 20 km
15.00  Visita guidata alla Cantina Nespoli per podisti

16.00  premiazione 30 km
Per gli accompagnatori visita guidata della cantina, 
intrattenimento bambini e navetta (€2 a persona) 
per visita gratuita al castello di Cusercoli

www.poderidalnespoli.com


