
Via dello Sport, 45 
44034 - Copparo (FE) 
0532.861383 
centronuotocopparo@pec.it  
www.centronuotocopparo.it 

MODULO DI ISCRIZIONE “24 OREDINUOTO” 

PER OGNI QUOTA DI PARTECIPAZIONE DONEREMO 5,00€ ALL’AIRC PER 
LA RICERCA CONTRO IL CANCRO 

La quota di iscrizione comprende l’accesso all’impianto nelle giornate di sabato 
11 e domenica 12 giugno e il kit del nuotatore con i gadgets dei nostri sponsor.


NOME COGNOME

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

RESIDENZA Nº

COMUNE CAP

PROVINCIA

TELEFONO 

E-mail

In caso di atleti minorenni si prega di inserire qui sotto i dati di un genitore/tutore legale

NOME COGNOME

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

RESIDENZA Nº

COMUNE CAP

PROVINCIA
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La quota di partecipazione è di 15,00€



Via dello Sport, 45 
44034 - Copparo (FE) 
0532.861383 
centronuotocopparo@pec.it  
www.centronuotocopparo.it 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

* selezionare la modalità di pagamento


Privacy e firma  

*barrare per accettazione 


Luogo e data

Firma  


(se minorenne del genitore/tutore legale)

*[    ] Contanti Presso la segreteria del Centro Nuoto Copparo - via dello sport 45 - 44034 
Copparo (FE)

*[    ] Bancomat Presso la segreteria del Centro Nuoto Copparo - via dello sport 45 - 44034 
Copparo (FE)

*[    ] PayPal Chiedi il QR code a info@centronuotocopparo o +39 3483372369

*[    ] Satispay Cerca “Centro Nuoto Copparo” 

Inviare screenshot dell’avvenuto pagamento a +39 3483372369

*[    ] Bonifico Bancario IBAN: IT98T0538767210000000007820 
Intestato a: SSD Centro Nuoto Copparo arl  
BPER Banca Filiale di Copparo 
Causale: “iscrizione 24ore di Nome-Cognome-Data di nascita”

Inviare copia dell’avvenuto pagamento a info@centronuotocopparo.it

Con la firma si dichiara di conoscere nella sua interezza e di accettare il Regolamento della manifestazione a cui si iscrive, 
pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione e di esonerare gli organizzatori da responsabilità per danno a persone e/o 
a cose da lui causate a da lui derivati;

*[    ]

Di aver ricevuto l’informativa privacy pubblicata sul sito della manifestazione e di prestare il proprio consenso al 
trattamento dei dati forniti, ai sensi del GDPR e del DLgs 196 del 30/06/2003, trattamento finalizzato  garantire la 
partecipazione e quindi la realizzazione della manifestazione, ivi inclusa la comunicazione/diffusione, anche a mezzo 
stampa, dei risultati e la tenuta dell’archivio storico. Si specifica che qualora non sia prestato il consenso al trattamento dei 
dati per le finalità sopra descritte non sarà possibile partecipare alla manifestazione;

*[    ]

Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti per l’invio di materiale informativo o pubblicitario da parte 
dell’organizzatore;

*[    ]

Di esprimere il consenso alla pubblicazione, i qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività 
sportive e ricreative, purché la pubblicazione avvenga nel rispetto del mio decoro e pre promuovere le finalità sportive del 
sodalizio ed il relativo autofinanziamento, tale consenso è pertanto esteso agli operatori della comunicazione ed agli 
operatori fotografici partner di SSD CENTRO NUOTO COPPARO arl.

*[    ]
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