

MODULO ISCRIZIONE MARATONA DEL GUGLIELMO
9 GIUGNO 2019
da compilare obbligatoriamente tutti i campi e le opzioni previste)
(inviare a mezzo fax o mail)
Nome

Cognome

Città

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice FIDAL

Telefono

Categoria FIDAL

F

Email

Categorie FIDAL ammesse
PM  SM  SM35  SM40  SM45  SM50
SM55  SM60  SM65  SM70  SM75

Nome Società
Quote d'iscrizione categorie Maschili
€ 25 entro il 31 GENNAIO 2019

€ 35 entro il 10 MAGGIO 2019

€ 30 entro il 31 MARZO 2019

€ 40 FINO A TERMINE ISCRIZIONI

Quota d'iscrizione categorie Femminili (fissa)
€ 25 entro il 31 GENNAIO 2019

M

Provincia

CAP

N° Tessera FIDAL

Sesso

Codice Fiscale

Indirizzo (Via e n° civico)

€ 35 FINO A TERMINE ISCRIZIONI

€ 30 entro il 10 MAGGIO 2019

Quota iscrizione da versare nei seguenti modi :
BTL  BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO
IBAN – IT85X0873555060020000200624

PF  SF  SF35  SF40  SF45  SF50
SF55  SF60  SF65  SF70  SF75

Richiesta trasporto per rientro

Si

No

Indicazione Taglia (maglia tecnica)
Garantita alle iscrizioni effettuate
entro la data del 10 MAGGIO

XS

S

M

L

XL

Inviare il modulo e la ricevuta del
pagamento
con Fax 0305109994
oppure con mail :
info@maratonadelguglielmo.it

intestando il versamento ad Atletica ProaiGolem A.S.D.  Via C.Battisti, 8  25050 Provaglio d’Iseo (BS)
e specificando la causale del versamento  Iscrizione alla Maratona del Guglielmo 2019 + nome Cognome atleta.
Versamento per contanti contestuale alla consegna del modulo compilato presso i punti iscrizione abilitati.
NB:L'invio di moduli di iscrizione a mezzo fax o email, privi della ricevuta di versamento non saranno presi in
considerazione.
Con la firma del presente modulo il partecipante dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente il regolamento della
manifestazione riportato sul sito www.maratonadelguglielmo.it, (sezione Regolamento). Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di
sollevare gli organizzatori da responsabilità di ogni tipo. Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto
Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy) nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. La partecipazione alla gara
comporta, da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o
meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti alla manifestazione.
Dichiara inoltre di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e prevedibili rischi
connessi all’attività e di impegnarsi pertanto ad affrontare l’attività in condizioni adeguate; di sollevare l’organizzatore della manifestazione
dal risarcimento degli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività.

Data

Firma atleta per accettazione

