Serra de’ Conti (AN)
MODULO D’ISCRIZIONE
Il presente modulo va compilato in stampatello e inviato all’indirizzo
e-mail: seioredeconti@libero.it

Contatti
Riferimento: Franco 331 5057431
A.S.D. Podistica Valmisa
www.seioredeconti.it
seioredeconti@libero.it

Ricordati di allegare:
✓ prova dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione
✓ copia del certificato medico per attività agonistica “Atletica Leggera”
Non è consentita la partecipazione agli atleti non tesserati muniti di sola certificazione medica

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Indirizzo:

Città:

Cap:

Email:

Telefono:

Provincia:

TESSERAMENTO
Nome Società:
Ente di Affiliazione:

Numero Tessera:

PREFERENZA
NUMERO
PETTORALE

SEI ORE
_____________

MARATONA

Quota d’iscrizione pari a: 20,00 € fino al 28/02/2018 per chi ha partecipato a tutte le edizioni
20,00 € fino al 31/12/2017

35,00 € dal 01/05/2018 al 31/05/2018

25,00 € dal 01/01/2018 al 28/02/2018

40,00 € dal 01/06/2018 al 06/07/2018

30,00 € dal 01/03/2018 al 30/04/2018

50,00 € il giorno della gara

IBAN IT49 T08705 37600 000020190915
BCC DI OSTRA VETERE – FILIALE DI SERRA DE’ CONTI
C/C intestato a: PODISTICA VALMISA via Fonte 53/A 60030 SERRA DEI CONTI (AN)
LE QUOTE DI ISCRIZIONE NON SONO IN ALCUN CASO RIMBORSABILI
Regolamento completo su: www.seioredeconti.it
Con la Firma della presente l’atleta dichiara che alla data della gara avrà compiuto 18 anni. Dichiara inoltre di conoscere nella sua interezza e di accettare il regolamento
della gara a cui si iscrive, pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la
verità (art. 2 legge 4/1/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danno a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D.L.gs. n° 196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”) Si informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di
materiale informativo o pubblicitario da parte dell’organizzatore o dei suoi partners.

Luogo e data

Firma
_____________________________

