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Lega Arcieri Medievali 
Libera Associazione di 

Medievalisti, Storici, Rievocatori 
Sede legale Jesi (AN) Via Fioretti n. 7 

tel. 0731/ 201468 Fax: 0731/58788 
www:legaarcierimedievali.org 

e-mail :info@legaarcierimedievali.org 
___________________ 

Cod.fisc. 91026720424 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 

PER LA  PARTECIPAZIONE AL 

M.A.E.C. 

MEDIEVAL ARCHERY EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

CAMPIONATO EUROPEO DI ARCO STORICO MEDIEVALE 

PER SINGOLO ARCIERE E PER NAZIONE 

 
(e’ obbligatorio scrivere in stampatello) 

 
Il sottoscritto___________________________________________, nato a__________________il___________ 
e residente a_________________________  via_______________________________________n.___________ 
STATO:_______________________________codice fiscale_______________________tel. _______________ 
abitazione:___________________tel.portatile   :_________________e-mail____________________________ 
esercente la paria potestà sul minore___________________________________________________________ 
nato a__________________il____________________________e residente a___________________________   
STATO:________________via_____________________n._________codice fiscale______________________ 

 
CHIEDE 
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di poter partecipare al M.A.E.C. -MEDIEVAL ARCHERY EUROPEAN CHAMPIONSHIP  che si 

terrà in ITALIA ad INCISA IN VALDARNO  (FI ) IL 14-15 .09.2013 

 
all’uopo  fa presente che: 

 
�  l’iscrizione per il M.A.E.C.  è subordinata all’accettazione  del Regolamento per lo stesso stilato  

�  che la validità dell’iscrizione scadrà alle ore 24:00 del 15 GIUGNO 2013; 

�  dichiaro di avere i requisiti e le capacità per la pratica del tiro con l’arco, esonerando con ciò la  

      L.A.M. da qualunque responsabilità; 

�  prendo nota che vi è copertura assicurativa  per la responsabilità civile contro terzi (pag.n.2 del  

      ‘Regolamento’); 

 

�  CATEGORIA ARCO: - barrare con una  x la voce che interessa 

                                              � Arco storico - � Arco di foggia storica  

 

� messere       - � dama -  � under/17 -  � under/14 - � under/10 -   � accompagnatore - 

� disabile  avente bisogno di aiuto per effettuare il torneo  -     

� ciliaci  altri tipi di alimenti nocivi per la persona che partecipa : Indicare i cibi da evitare        

………………………………………………………………………………………………………………… 

� non udente 

� lingua parlata:……………………… 

 

� sono a conoscenza del T.U. in materia di pubblica sicurezza (R.D.18/6/1931 n.773- e della 
Lg.18/4/1975 n.110)  riguardo al trasporto di armi e oggetti contundenti per soli fini torneistici 
e/o di allenamento e per le manifestazioni, utilizzando con ciò la massima attenzione e diligenza 
del “buon padre di famiglia”; 
 
� autorizzo ai fini della legge n. 196/2003 – art. 13- il trattamento dei miei dati personali e la 
pubblicazione su stampa e riviste delle foto scattate in occasione del M.A.E.C.,e ai soli fini 
associativi e di cui all’informativa retroestesa alla presente domanda di iscrizione che sottoscrivo 
firmata per presa visione ed accettazione. 
 
_______________Addì________________ (firma)________________________________________ 

 
 
 

per minore: (firma dell’esercente la patria potestà) 
                    _________________________________________     �  
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- LEGA ARCIERI MEDIEVALI -  

Libera Associazione di Medievalisti, Storici e Rievocatori 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196, 
Codice della Privacy. 

 

 

La S.V., ha fornito  i propri dati anagrafici e fiscali, in relazione alla partecipazione  del CAMPIONATO 

EUROPEO DI ARCO STORICO MEDIEVALE PER SINGOLO ARCIERE E PER NAZIONE- 

M.A.E.C. - MEDIEVAL ARCHERY EUROPEAN CHAMPIONSHIP   

Patrocinato da questa Associazione L.A.M. (Lega Arcieri medievali) e organizzato dalle Associazioni. I DIAVOLI DI 

INCISA di Incisa in Valdarno edARCIERI MEDIEVALI AESIS MILITES DEL CONTADO di Jesi-Maiolati (AN) 

 
In merito si rappresenta quanto segue: 
 
1. Le finalità del trattamento, sono connesse esclusivamente agli scopi culturali e sportivi dell’Associazione, senza 

scopo di lucro, L.A.M. (Lega Arcieri Medievali), chiaramente espresse all’art.1 del proprio statuto di costituzione e 
comunque a tutte le iniziative di promozione interne ed esterne all’Associazione (scambio di notizie tra i 
partecipanti, tra i soci, organizzazione di manifestazioni, tornei arcieristici, conferenze, dibattiti, conviviali etc. etc. 
mantenimento di contatti con altre associazioni aventi simile scopo sociale) che implichino la diffusione dei dati 
all’esterno dell’Associazione. 

2. Tale trattamento avviene anche tramite supporti informatici e modalità telematiche (sito web dell’Associazione). 
3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa salvo che per gli aspetti amministrativi, assicurativi  e fiscali. 
4. Il rifiuto di rispondere a quanto strettamente necessario per i profili fiscali, assicurativi e amministrativi, implica la 

mancata prosecuzione del rapporto di affiliazione. 
5. I dati possono essere comunicati agli enti amministrativi e agli uffici finanziari nonché, nell’ambito dell’attività 

promozionale di cui sopra, essere diffusi per quanto strettamente necessario. 
6. In relazione a quanto sopra, il partecipante può verificare in ogni momento l’origine e la correttezza dei dati 

integrandoli e rettificandoli, richiedendolo al Presidente dell’Associazione. 
7. Le finalità del trattamento, può implicare l’inserimento dei dati in uno schedario dei partecipanti per attingere 

ogni utile elemento per le attività sopradescritte. 
8. Il trattamento potrà avvenire inserendo i dati in uno data-base. 
9. Titolare, responsabile ed incaricato del trattamento è L’Associazione Lega Arcieri Medievali nella persona del 

Presidente Sig. Carlos Alberto OWEN. 
10. I dati potranno, a richiesta, essere cancellati o resi anonimi, fatte salve le necessità di natura amministrativa – 

fiscale.  
 
Luogo e data__________________     Lega Arcieri Medievali 

  Medievalisti Storici Ricercatori 
      Il Presidente 
 (Carlos Alberto Owen) 

 
                                                          f/to Carlos Alberto Owen 

 
 
 
 
 
Ricevute tutte le informazioni previste dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003 richiamate nei caratteri essenziali 
dell’informazione sopra citata, consapevole della possibilità di chiedere ulteriori chiarimenti e dei diritti di cui all’art.7 
del D.Lgs. richiamato, presta liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Luogo e data__________________          �x _________________________________ 

Firma del socio e, per il minore, di chi esercita la 
patria potestà. 
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M.A.E.C.   

MEDIEVAL ARCHERY EUROPEAN CHAMPIONSHIP   

 

La somma da versare è di € 25,00 (venticinque  euro) per ogni iscritto 

da effettuarsi con VERSAMENTO su conto corrente bancario acceso presso la 

Banca delle Marche – Agenzia n.4 di Jesi  le cui 

 
Coordinate sono le seguenti 

 

 

CODICE IBAN ITALIA:   IT51 S060 5521 2040 0000 0001 876 

 

CODICE SWIFF DALL’ESTERO-BIC :  BAMAIT3A  IT51 S060 5521 2040 0000 0001 876 

 

 

ALL’ORDINE 

 DELLA  

LEGA ARCIERI MEDIEVALI 

 

 
Indicare per oggetto. Partecipazione al M.A.E.C.  
 
 
Si prega di far pervenire via mail   
 
1 - alla Segreteria della Lega Arcieri Medievali -L.A.M., patrocinante del M.A.E.C.  
(info@legaarcierimedievali.org )  
 
 e per conoscenza  
 
2- alla segreteria dell’Associazione “I Diavoli di Annibale”  
(diavolodiannibale@email.it)  
 
copia dello stampato dell’effettuato versamento unitamente allo stampato/i 
dell’iscrizione/i con i nominativi del/i partecipante/i. 

 
Grazie 

 
 


