Modulo Iscrizione INDIVIDUALE COMPETITIVA
Alla 21^ Maratonina dei Fiori di km 21,097 24/03/19 (org. A.S.D. Atl. Avis San Benedetto T.)

SOLO GARA COMPETITVA KM 21,097
Stampa, compila e firma la scheda, quindi inviala alla segreteria ENDU.net
• fax 0736-775210
•
e.mail: mezzamaratonadeifiori@endu.net
Ricordati di allegare COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO, copia del tesserino 2019 o RUNCARD e del certificato medico per l'attività agonistica
COSTO E CHIUSURA ISCRIZIONI:
• ISCRIZIONE ALLA GARA ENTRO IL 07 marzo 20192– COSTO € 20,00
• ISCRIZIONE ALLA GARA ENTRO IL 20 marzo 2019 – COSTO € 25,00

cognome

nome

cap

città

categoria

società

FIDAL

indirizzo
Prov.

RUN CARD

e.mail

Data di nascita

sesso

nazionalità

Cod. soc.

Numero tessera

Tempo mezza maratona ultimi tre anni
Numero di telefono

cellulare

€ 20,00

23€

Sc. 08.03.18

Sc. 21.03.18

SOLO PER CAMPIONATO NAZIONALE MAGISTRATI-AVVOCATI – NOTAI-OPERATORI DI GIUSTIZIA
AVVOCATO

N. TESSERA dell’ordine

NOTAIO

Indicare COLLEGIO DI PAPPARTENENZA:

MAGISTRATO

INDICARE UFF. GIUD. APPART.:

OPERATORE DI GIUSTIZIA

INDICARE UFF. GIUD. APPART.:

Con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento della 21' Mezza Maratona dei Fiori pubblicato integralmente sul
sito internet www.avisatleticasbt.it e di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara, di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose da me causati o a me derivati e di autorizzare gli organizzatori ed i media loro partners
ad utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali potrò apparire. Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità di aver dichiarato la
verità. Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03 acconsento espressamente a che l'organizzazione, raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra
dichiarati al fine di formare l'elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali, e, in genere, per tutte le operazioni connesse alla
partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali, informative e per l'invio di materiale redazionale.
Dichiaro di aver compiuto 18 anni necessari per partecipare alla 21,097km
Firma_______________________________________________

