SCHEDA ISCRIZIONE SCUOLA
Sabato 6 Giugno 2015 – eCampus Challenge
URBAN TRAIL RUNNING 3 – 6 – 9 Km
LA SCHEDA, COMPILATA IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI, DOVRÀ ESSERE INVIATA O CONSEGNATA SECONDO LE INDICAZIONI ALLA VOCE “MODALITÀ D’ISCRIZIONE”

DATI SCUOLA
NOME SCUOLA ____________________________________________________________________________________________________________________
TIPO SCUOLA______________________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO__________________________________________ N°______ CAP

CITTA’__________________ PROVINCIA

DATI DEL PRESIDE / DIRIGENTE SCOLASTICO
NOME __________________________________________________ COGNOME _________________________________________________ SESSO M
DATA DI NASCITA
Giorno

Mese

F

CODICE FISCALE

Anno

EMAIL_________________________________________________________ TELEFONO__________________________________________________________

DATI DEL REFERENTE / ACCOMPAGNATORE
NOME __________________________________________________ COGNOME _________________________________________________ SESSO M
DATA DI NASCITA
Giorno

Mese

F

CODICE FISCALE

Anno

EMAIL_________________________________________________________ TELEFONO__________________________________________________________

DATI STUDENTI ISCRITTI
TOTALE STUDENTI/SSE ISCRITTI/E

N°

TOTALE SCHEDE ISCRIZIONE STUDENTI/SSE ALLEGATE

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
QUANDO
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 24 di giovedì 4 Giugno 2015.
Il comitato organizzatore si riserva di poter comunque chiudere le
iscrizioni a suo insindacabile giudizio in data antecedente.
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della corsa.

QUANTO
La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso e per le Scuole
Superiori per un minimo di 5 studenti della stessa Scuola, la quota per
singolo studente è (fa fede la data di effettuazione del bonifico):
fino alle ore 24 del 30 Aprile
€ 12,00
dal 1 maggio alle ore 24 del 31 Maggio
€ 15,00
dal 1 giugno alle ore 24 del 4 Giugno
€ 20,00.

COME PAGARE E ISCRIVERE SCUOLA E STUDENTI/SSE

RITIRO MATERIALI E PARTENZA

Per iscrivere i suoi studenti, la Scuola tramite suo referente deve:
- far compilare ad ogni studente/ssa la Scheda Iscrizione Studente/ssa
e raccogliere le singole quote (Scheda presente anche sul sito web)
- pagare tramite bonifico bancario la somma totale delle quote
- inviare la Scheda Iscrizione Scuola (qui presente) con allegate le
Schede Iscrizione Studenti/sse per ogni partecipante, tutte sottoscritte
e compilate in tutte le sue parti, e la copia del pagamento via Email a
iscrizioni@otc-srl.it o via Fax allo 031.2289708
Coordinate per il pagamento con bonifico bancario:
Bonifico bancario intestato a OTC Srl
IBAN: IT06 J055 8489 2710 0000 0003 535 - BIC: BPMIITSMXXX
Causale del versamento: eCampus 2015 - Corsa Non Competitiva.

Il pettorale con il chip e la T-shirt ufficiale da running per gli
studenti/sse possono essere ritirati dal referente della Scuola
Venerdì 5 Giugno dalle ore 15,00 alle ore 20.00 e Sabato 6
Giugno dalle ore 9,00 alle ore 15.00 presso il campus
universitario eCampus di Novedrate, Via Isimbardi 10,
presentando:
- il proprio documento di identità (o la copia del documento di
identità del referente se il ritiro avviene per delega).
- lettera di comunicazione numero di pettorale che sarà
trasmessa via email il giorno 4 o 5 giugno 2015 al referente.
La sacca con i buoni e materiale dei partner nonché il gadget
per chi termina la corsa verranno consegnati agli studenti/sse
presso il campus a fine corsa.
Presentarsi almeno 2 ore prima della partenza.

Specificare nella causale il nome della Scuola e numero studenti iscritti.

Le spese bancarie sono a carico dell’ordinante.

La quota per lo studente/essa comprende:

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
La mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione della Scuola e degli Studenti/sse. Con la sottoscrizione
della presente Scheda Iscrizione Scuola in qualità di Preside / Dirigente Scolastico che rappresenta la Scuola - consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) - dichiaro di:
aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento di eCampus Challenge – Urban Trail Running; di autorizzare gli
studenti/sse della Scuola regolarmente iscritte a partecipare alla giornata di orientamento e sportiva eCampus Challenge a nome della Scuola
presso l’Università eCampus di Novedrate; di concedere l’autorizzazione, senza remunerazione e secondo quanto indicato nel Regolamento, all’uso
di fotografie, filmati, ecc. relativi alla partecipazione all’evento, mia o di altri referenti della Scuola. Dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza
delle informazioni sul trattamento dei dati fornite ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 così come pubblicate sul sito.

DATA
Giorno

Mese

Anno

N°

_______________________________________________

FIRMA LEGGIBILE PRESIDE / DIRIGENTE SCOLASTICO

✔ Pettorale con chip monouso
✔ T-shirt ufficiale da corsa
✔ Sacca con buoni / prodotti omaggio e gadget dei partner
✔ Gadget di partecipazione
✔ Targa/Coppa alle 3 Scuole con maggiori iscritti
✔ Accesso ai ristori lungo il percorso e all’arrivo
✔ Buono Pasta Party dopo la corsa
✔ Buono Free Pass eCampus DJ Night con RDS (*)
✔ Deposito borse per la corsa e Spogliatoi
✔ Assistenza medica come pubblicate sul sito.
(*) ingresso al campus dalle 20.00 fino ad esaurimento posti

Dichiaro di essere a conoscenza, per averli letti integralmente sul sito www.eCampusChallenge.it, del Regolamento di eCampus Challenge – Urban
Trail Running e dell’Info sulla Privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e per quest’ultima presto il mio consenso al trattamento dati personali per le
finalità indicate nell’informativa stessa (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione previste dalla normativa D. Lgs n.196/2003).

DATA
Giorno

Mese

Anno

_______________________________________________

FIRMA LEGGIBILE PRESIDE / DIRIGENTE SCOLASTICO

Iniziativa organizzata da Università degli Studi eCampus – Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO)

www.eCampusChallenge.it

