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Progetto Spinability  

Modello di iscrizione alla gara di Orienteering  

Villa Comunale Karol Wojtyła di Foggia  

2 ottobre 2021 – ore 14.30 

 

Cognome   

Nome   

Luogo e data di nascita   

Residenza  

(Indirizzo e città)  
  

Telefono   

Cellulare   

E-mail   

Dipartimento/Istituto 

scolastico di secondo 

grado 

  

Corso di laurea/Indirizzo 

scolastico 
  

N° Matricola   

Categoria (indicare la scelta 

con una “x”) 

 Studente universitario/Dottorando 

 Studente universitario con disabilità 

 Studente istituto scolastico  

Tipologia di gara (indicare la 

scelta con una “x”) 

 

A) CORSO DI ORIENTEERING – squadra composta 2 (due) 

partecipanti – rappresentative miste (M/F), solo 

maschili o solo femminili. 

 

B) GARA DI TRAIL –O / ORIENTAMENTO DI PRECISIONE -  

squadra composta da due atleti (un Open e un 

Paralimpico) 

 

C) GARA PROMOZIONALE - riservata ai bambini e ai 

ragazzi normodotati e con disabilità (a partire dai 5 anni 

di età) 

Nome della squadra (per 

gara A e B) 
  

Allegato (obbligatorio) Certificato sportivo non agonistico 
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L'iscrizione all’evento sportivo deve essere formalizzata entro il 27 settembre presso la Segreteria 

del C.U.S. Foggia A.S.D., ubicata in Foggia alla Via Napoli n. 109, presentando il modulo di iscrizione 

alla gara, il “certificato medico per attività sportiva non agonistica” in corso di validità, il modello 

tesseramento C.U.S.I. Gli studenti iscritti all’Ateneo foggiano devono presentare anche un 

documento attestante l’iscrizione all’Università per l’anno accademico in corso (certificato di 

iscrizione all’Università di Foggia, libretto universitario con timbro aggiornato, ricevuta di 

versamento delle tasse universitarie). 

 

Gli studenti normodotati iscritti all’Università di Foggia usufruiranno dell’esenzione dal 

pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2021/2022: 

a) del 20%, 15% e 10% rispettivamente per la prima, seconda e terza squadra classificata nella gara 

CO (Corsa di orienteering) formata da due atleti normodotati; 

b) del 20%, 15% e 10% per lo studente normodotato rispettivamente classificato al primo, secondo 

e terzo posto nella gara TRAIL–O (la squadra è formata da un’atleta normodotato e uno 

paraolimpico). 

Per gli altri partecipanti che si classificheranno al primo, secondo e terzo posto è prevista la 

premiazione in coppe e/o medaglie. 

 

 

Data_______________________                                             Firma____________________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato/a a 

__________________________________________ il ___/___/_______ e residente in 

_______________________________________ (________) alla via/piazza 

_____________________________________________ , nella sua qualità di interessato, dichiara 

di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679: a) dell’identità e dei dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati; b) 

dell’identità e dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati; c) dei diritti che gli 

spettano nella sua qualità di interessato; d) delle finalità del trattamento; e) delle modalità del 

trattamento; f) del diritto alla revoca del consenso. Pertanto, sulla base delle informazioni 

ricevute, con la sottoscrizione della presente, l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. 

del Regolamento UE 2016/679 acconsente, liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati 

personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa resagli. 

 

 

Data_______________________                                             Firma____________________________ 

 

 


