
 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE a SPORTIVAMENTE Bruxelles per l’anno 202м 
202м  SPORTIVAMENTE Bruxelles Membership APPLICATION 

 
Io sottoscritto/a  I undersigned __________________________________________________________________________ 
Nato/a a   Born in___________________________________________________________________ Il  on ____/____/______ 
Nazionalità Nationality ___________________________________________________________________ Sesso Sex  M  /  F 
Indirizzo in Belgio  Address in Belgium ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
E-mail ____________________________________________ Telefono Phone number _______________________________ 
 
chiedo di essere iscritto a SPORTIVAMENTE Bruxelles per l’anno 2021  
apply for the 2021 SPORTIVAMENTE Bruxelles Membership  
 
Mi impegno a partecipare alle attività di allenamento e agonistiche previste dal calendario di SPORTIVAMENTE nella misura 
delle mie possibilità. 
I hereby engage myself to take part in the training sessions and the competitions in the calendar of SPORTIVAMENTE, 
according to my possibilities. 
 
Do il mio consenso alla mia iscrizione al "Challenge di Sportivamente Bruxelles" e a questo fine dichiaro sull'onore di avere 
conseguito i seguenti risultati in attività agonistiche di corsa su distanza di 10 km, 10 miglia / 16 km, 20 km, mezza maratona o 
maratona nel 2020 e/o 2019 (indicare distanza, località, data e risultato in hh:mm:ss): 
I give my consent to my registration in the "Challenge of Sportivamente Bruxelles" and for this purpose I declare on my honour 
that I achieved the following results in running races on distance of 10 km, 10 miles / 16 km, 20 km, half-marathon or marathon 
in 2020 and/or 2019 (please indicate distance, venue, date and result in hh:mm:ss): 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro di consultare regolarmente un medico sportivo e di non avere impedimenti fisici di alcun ordine e grado alla attività di 
corsa su strada. 
I declare that I regularly attend my sport physician and that I do not have any kind of physical infringements to the activity of 
road running. 
 
Esonero esplicitamente SPORTIVAMENTE Bruxelles da ogni responsabilità per danni che dovessero risultare a me sottoscritto 
o a causa mia a terzi durante le attività dell’associazione. 
I explicitly lift SPORTIVAMENTE Bruxelles from any liability for damages that may result to me or to third parties during the 
association’s activities. 
 
Mi impegno a pagare la quota annuale individuale di 15 € (+ supplemento facoltativo per kit soci) per il 2021 e prendo atto che

dal 2022 il pagamento della quota annuale varrà come tacito rinnovo della presente richiesta d’iscrizione in tutte le sue parti. 
I hereby engage myself to pay the 2021 annual fee of 15 €  (+ optional extra for member's kit) and I take note that as from 2022,
once the annual fee has been paid, the present membership application is considered automatically renewed in all its parts. 
 
La quota annuale è individuale e dà diritto a partecipare a tutte le attività di allenamento, agonistiche e sociali nella squadra di 
SPORTIVAMENTE.  Per le attività agonistiche i costi d’iscrizione sono a carico dei partecipanti. 
The membership gives right to join all the training sessions, the competitions and the social activities in the SPORTIVAMENTE 
Bruxelles team.  The inscription fees for competitions are to be paid separately. 
 
I dati personali, immagini e video raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità dell'associazione e non saranno ceduti 
a terzi, salvo consenso esplicito dell'interessato. Gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati, immagini e video e 
richiedere di modificarli e/o distruggerli. 
All collected personal data, images and videos are only used for Association purposes and are not shared with third parts. Who 
is interested can access to his/her own data, images and videos and request to modify and/or destroy them. 
 
Bruxelles, Brussels  ___/____/_____    Firma, Signature __________________________ 
 
 
Reset form      INVIA / SUBMIT FORM          Stampa / Print   


	Stampa / Print: 
	Reset form: 
	a: 
	 Nome / Name: 

	b: 
	 COGNOME / LAST NAME: 

	c: 
	 Sesso / Sex: Off

	d: 
	 Luogo di nascita / Place of birth: 

	e: 
	 Data di nascita / Date of birth: 

	f: 
	 Nazionalità / Nationality: 

	g: 
	 Street and number: 

	h: 
	 Zip code: 

	i: 
	 City: 

	j: 
	 E-mail: 

	k: 
	 Telefono / Phone number: 

	l: 
	 Risultati in attività agonistiche / Results in running races: 

	m: 
	 Data / Date: 

	Button1: 


