Domenica 23

Settembre 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE/ENTRY FORM
Cognome/Surname

Nome/Name

Sesso/Sex
M
F

Nazionalità/Nationality

QUOTE DI ISCRIZIONE
Data di nascita/Birth date (gg/mm/aaaa)

/

Indirizzo/Address

CAP/Zip code

Telefono/Phone

Mezza Maratona
fino al 20/09/2018

/
Città/Town

Fax/Telefax

Provincia/Province

e-mail

euro 15,00

10 km competitiva e non

euro 7,00

5 km non competitiva

euro 5,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Codice società/Club Code

Sì, partecipo alla Mezza
Maratona di km 21,097
Sì, partecipo alla
Stracittadina di km 10
Sì, partecipo alla km 5
non competitiva

DOCUMENTI
DA INVIARE:

Nome Società/Club name

Miglior tempo/Best time

:

:

Bonifico bancario IBAN n°
IT 71U08474 69440 0001301 00333

Fidal Assoluti

Fidal master

RUN CARD

n° Tessera FIDAL

obbligatoria per le gare agonistiche

Altro Ente o Federazione (specificare):

Associazione Podistica Valtenna
via Capparuccia, 28 - Ponzano di Fermo
T. F. 0734.858713 - 366.1000353 / 338.3514622
info@maratonadelpiceno.com

- Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata o la schermata di riepilogo dell’iscrizione online
- Copia della distinta del bonifico
- Copia della RUNCARD + copia del certificato medico per attività sportiva agonistica per ATLETICA LEGGERA (per atleti non tesserati)

Via fax al numero + 39 071 2814451 o via email a sigma@fidalmarche.com
Con la firma della presente scheda, il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Maratona del Piceno Fermano, di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara ai sensi del D.M. 18/02/82 e 28/02/83 e
di aver compiuto 18 anni. Dichiara inoltre, sotto la sua responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art.2 Legge 04/01/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 Legge 15/05/1997 n.127) ma di esonerare gli Organizzatori da ogni responsabilità,
sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/96 si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, i servizi dichiarati
nel presente annuncio, comunicazioni successive, l’archivio storico e per l’invio di materiale pubblicitario della Maratona del Piceno Fermano.

DATA

FIRMA

