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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

5^EDIZIONE MANGIALONGA – 05 SETTEMBRE 2021 
 

Il sottoscritto 

 
Cognome _________________________________ Nome _____________________________________ 
 
nato/a  il ________________ a ____________________C.F.____________________________________ 
 
residente in Via _________________________ città __________________________c.a.p. ___________  
 
Provincia ____ tel. ____________________e-mail ________________________________ 
 
chiede l’iscrizione alla manifestazione denominata “5^ Edizione Mangialonga” 

 
 

        Quota iscrizione adulti    € 30,00 nr. _____ 
 
           Quota iscrizione bambini fino a 12 anni 
         (Bambini di età inferiore ai 3 anni gratuito)  €  20,00 nr. ______  
 
 Pacchetto famiglia (2 adulti+ 2 bambini)  € 90,00  nr. ______ 
 
INDICARE QUANTI MENU VEGETARIANI: ___________ 
Gratuità per i gruppi:  
1 gratuità ogni 15 persone. 
Le gratuità vengono riconosciute solo se il gruppo iscrive in contemporanea tutti i partecipanti. 
Nel caso di iscrizioni per gruppi oltre i 10 nominativi al presente modulo dovrà essere allegato un elenco con i nominativi 
dei partecipanti.  
 
Elenco partecipanti (indicare nome e cognome ed età degli altri partecipanti oltre il dichiarante, bambini 0-3 anni compresi) 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 
L’iscrizione comprende: gadget e buono pasto per ogni tappa.  
 

 
DICHIARAZIONE AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Con riferimento al D.L. 196/2003 sulla privacy e successive integrazioni  

 
autorizzo al trattamento dei miei dati personali con strumenti cartacei e informatici 
 
non autorizzo al trattamento dei miei dati personali con strumenti cartacei e informatici 
  
 
 

                                       _______________________________________________________ 
(Firma leggibile del dichiarante o dei genitori in caso di minorenni) 
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DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
  
Avendo preso visione del regolamento della manifestazione ed essendo a conoscenza delle difficoltà 
tecniche del percorso, nonché consapevole dei rischi per l’incolumità personale (e di coloro che io 
iscrivo sotto la mia responsabilità) connessi alla manifestazione  
 

DICHIARO 
 

Di assumere la piena responsabilità anche per gli iscritti sopra elencati e di esonerare 
Turismo Valbondione e Turismo Gandellino, organizzatori della manifestazione “5^ 
Edizione Mangialonga”, ed i Comuni di Valbondione e Gandellino da qualsivoglia 
responsabilità per danni subiti, quali infortunio e/o morte e di assumermi piena, totale 
ed esclusiva responsabilità per eventuali danni cagionati da me o dagli iscritti sopra 
elencati, nel corso della manifestazione, a terzi e/o a beni di terzi. 
 
 
 

_______________________________________________________ 
(Firma leggibile del dichiarante o dei genitori in caso di minorenni) 

 
 

La quota di iscrizione può essere versata mediante bonifico bancario, con causale: “5^ EDIZIONE 
MANGIALONGA”, intestato a 
   

• Turismo Gandellino 

IBAN IT11T0886953050000000005010 

 
IL MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO E COPIA DELLA DISTINTA DI VERSAMENTO, 
DEVONO ESSERE INVIATI A MEZZO MAIL PER LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE. 
 
L’iscrizione può essere effettuata anche presso l’Ufficio Turistico di Valbondione previa compilazione 
del presente modulo e pagamento in contanti.  
 
Le iscrizioni sono a numero chiuso: 
- 200 partecipanti 
 
Si consiglia di contattare L’Ufficio Turistico prima di procedere all’iscrizione al n. 0346/44665 o 
all’indirizzo e-mail info@turismovalbondione.it.  
Per informazioni sul programma è possibile visitare il sito internet www.turismovalbondione.it                      
 
In caso di maltempo l’Organizzazione si riserva il diritto di annullare la manifestazione con 48 ore di 
anticipo. Ai partecipanti verrà rimborsato il biglietto decurtato delle spese di bonifico.  
 
 

 


