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CHALLENGE 2016 - QUINTA PROVA
Monza, domenica 10 aprile 2016

MODULO ISCRIZIONI

INFORMAZIONI EVENTO 
“Con la sottoscrizione della presente dichiaro di conoscere e accettare integralmente il Bando del 
CHALLENGE 2016 INDOOR ROWING OPEN da intendere qui trascritto e parte integrante della 
presente scheda, composta di pagine 3 totali. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - 
Tutela della privacy - acconsento espressamente a che l’Organizzazione raccolga, utilizzi e/o 
diffonda i dati personali sopra dichiarati al fine, indicato a mero titolo esemplificativo e non 
limitativo, di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in 
genere, per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione alla gara, compreso il 
materiale fotografico, nonché per finalità promozionali, informative ovvero per l’invio di materiale 
redazionale. Mi riservo di consultare, modificare e/o cancellare i dati relativi alla mia persona come 
sopra dichiarati.”  
CERTIFICATO MEDICO 
“Dichiaro di essere in possesso di certificato medico agonistico e di essere in condizioni fisiche 
idonee a sostenere il percorso figurativo di 6000 metri (e/o 250 metri in caso di gara ad 
equipaggio) a mezzo del “Indoor Rower” e pertanto manlevo gli organizzatori da ogni 
responsabilità al riguardo.” 
ACCREDITAMENTO 
L’accreditamento avrà luogo presso la sede della manifestazione - Monza - domenica 10 aprile 
2016 a partire dalle ore 11:30. Per squadre/società con più iscritti l’accreditamento dovrà essere 
fatto da un solo rappresentante espressamente indicato sul modulo d’iscrizione. La Segreteria 
Gare stamperà un programma diviso per categoria e orario, che sarà affisso ad un tabellone nella 
zona gara. 
INDOOR ROWERS 
Le gare si disputeranno su remoergometri Concept2. L’impostazione del damper (resistenza della 
ventola) è libera, ma non può essere cambiata durante la gara. 
COSTO ISCRIZIONE 
☛Costo iscrizione gara individuale: €12,00 a persona. 
☛Costo iscrizione gara ad equipaggio: €20,00 a squadra (ovvero €10,00 a persona). 
☛PROMO: se una persona si iscrive sia per la gara individuale che equipaggio il costo è di €20,00 

tot. 
Il pagamento va effettuato su IBAN IT75N0200834070000103077597 intestato a CROSSFIT 
MONZA ASD. Inviare e-mail ad amministrazione@ironfit.it allegando la ricevuta dell’avvenuto 
bonifico bancario e moduli iscrizione che seguono (il tutto entro le ore 24:00 del 03 aprile 2016). 
INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore informazione si prega di scrivere ad amministrazione@ironfit.it  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MODULO ISCRIZIONE GARA INDIVIDUALE (6.000 metri) 

Referente Club ________________________ Sig./Sig.ra __________________________ 

Cell. _________________________________E-mail_____________________________ 

Nota:	per	iscrivere	più	partecipanN	e/o	equipaggi	uNlizzare	altre	copie	di	questo	modulo.	

Il/la	Referente	sopra	descriWo	aWesta	la	veridicità	dei	daN	riportaN	nel	presente	modulo	ed	è	responsabile	
degli	atleN/equipaggi	da	lui/lei	rappresentaN.	

Firma	del	referente	(per	esteso	e	leggibile)	

____________________________________________________  

Cognome e Nome Data nascita Esordienti 
S/N

Sesso 
M/F

Categoria Telefono
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MODULO ISCRIZIONE GARA AD EQUIPAGGIO (2 x 250 metri) 

Referente Club _____________________ Sig./Sig.ra _____________________________ 

Cell. ________________________ E-mail _____________________________________ 

Nome Squadra 1__________________________________________________________ 

Nome Squadra 2__________________________________________________________ 

Nome Squadra 3__________________________________________________________ 

Nota:	per	iscrivere	più	partecipanN	e/o	equipaggi	uNlizzare	altre	copie	di	questo	modulo.	

Il/la	Referente	sopra	descriWo	aWesta	la	veridicità	dei	daN	riportaN	nel	presente	modulo	ed	è	responsabile	
degli	atleN/equipaggi	da	lui/lei	rappresentaN.	

Firma	del	referente	(per	esteso	e	leggibile)	

____________________________________________________

Cognome e Nome Data nascita Esordienti 
S/N

Sesso 
M/F

Categoria 
(specificare se 
PL o assoluti)

Telefono

Cognome e Nome Data nascita Esordienti 
S/N

Sesso 
M/F

Categoria 
(specificare se 
PL o assoluti)

Telefono

Cognome e Nome Data nascita Esordienti 
S/N

Sesso 
M/F

Categoria 
(specificare se 
PL o assoluti)

Telefono
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