
                                                                                                

 

  

 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE VOLONTARI 
Domenica 1 Marzo 2020 si svolgerà la Bologna Marathon. Il successo di un evento si basa soprattutto sul sostegno dei volontari. Cerchiamo persone 
che condividano a fianco dell’organizzazione attività ed esperienze, ognuna fondamentale. Partecipa come volontario e potrai seguire da vicino gli 
atleti, aiutarli, incoraggiarli durante la competizione e ricevere la divisa ufficiale del team Bologna Marathon. 

IMPORTANTE 
Invia questo modulo completato e firmato via email a team@bolognamarathon.run 

DATI ANAGRAFICI 
Cognome* – Nome*   

Data e luogo di nascita* – Sesso*             /          /  ¨ M    ¨ F 

Codice Fiscale  

Numero di telefono*  

Indirizzo email*  
 

ALTRI DATI 
Taglia T-Shirt* ¨ XS       ¨ S       ¨ M       ¨ L       ¨ XL  

Lingue conosciute* ¨ Italiano ¨ Inglese ¨ Francese ¨ Tedesco ¨ Spagnolo ¨ Altro: ________ 

Quando preferisci essere 
contattato?* ¨ 8.30 – 12.30                      ¨ 14.30 – 18.30                      ¨ 18.30 – 22.30 

 

AREE DI INTERESSE E DISPONIBILITÀ  
 Ti ricordo che la Bologna Marathon si svolgerà Domenica 1 Marzo 2020, mentre gli altri giorni saranno dedicati alle attività di preparazione ed all' Expo 

Village da FICO. Gli orari saranno specificati in base alle attività e ruoli, come indicato nel programma sul sito www.bolognamarathon.run 

Area di interesse* 
Scegli al massimo 2 aree/attività dove 
preferisci aiutarci 

¨ Preparazione sacche gare 
¨ Deposito e consegna borse 
¨ Consegna pettorali 
¨ Zona partenza 
¨ Ristori e spugnaggi 
¨ Zona arrivo 
¨ Consegna medaglie 

Indicare disponibilità* 
È possibile selezionare più opzioni. Gli 
orari e i giorni potrebbero subire 
modifiche. 

¨ Mercoledì 26 Febbraio 2020 – Pomeriggio 
¨ Giovedì 27 Febbraio 2020 – Mattina 
¨ Giovedì 27 Febbraio 2020 – Pomeriggio 
¨ Venerdì 28 Febbraio 2020 – Mattina 
¨ Venerdì 28 Febbraio 2020 – Pomeriggio 
¨ Sabato 29 Febbraio 2020 – Mattina 
¨ Sabato 29 Febbraio 2020 – Pomeriggio 
¨ Domenica 1 Marzo 2020 - 7.00 / 14.00 
¨ Domenica 1 Marzo 2020 - 8.00 / 16.30 
¨ Domenica 1 Marzo 2020 - Tutto il giorno 
¨ Sono disponibile anche altri giorni 

Hai altre informazioni da 
comunicarci?  

 
La informiamo che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati forniti saranno trattati da Bologna Sport Marathon ASD, in qualità di Titolare del 
trattamento, per la registrazione come volontario della Bologna Marathon, per inviare comunicazioni relative all’evento ed informare sulle future iniziative. Il conferimento 
dei dati è facoltativo, tuttavia senza i dati anagrafici, la data di nascita, l’indirizzo e-mail non potremo effettuare l’iscrizione e predisporre le comunicazioni personalizzate 
per la partecipazione all’evento. I dati potranno essere comunicati, sempre per le predette finalità, alle Società che in qualità di Responsabili del trattamento svolgono per 
nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla gestione dei partecipanti agli eventi. I dati saranno trattati da Bologna Sport Marathon ASD con 
modalità e procedure necessarie per permettere di partecipare ed informare sull’evento. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici idonei a garantire sempre 
la sicurezza e la tutela della riservatezza. Per l’esercizio dei diritti a te garantiti puoi scrivere una email all’indirizzo: privacy@bolognamarathon.run  

 

¨ Dichiaro di aver letto l’informativa, sono consapevole che il trattamento dei dati è necessario per la registrazione alla manifestazione e per ricevere 
le newsletter di invito agli eventi, consento al trattamento dei dati e dichiaro di essere maggiorenne.* 
*campo obbligatorio 
 

Luogo e Data 
________________________________ 

 Firma 
_________________________________________ 

 


