Modulo Iscrizione INDIVIDUALE COMPETITIVA Competitive individual application form
22^ Mezza Maratona dei Fiori di km 21,097 22/03/2020 9:15(org. A.S.D. Atl. Avis San Benedetto T.)
Stampa, compila e firma la scheda, quindi inviala alla segreteria ENDU alla e.mail mezzadeifiori@endu.net. Ricordati di allegare
COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO, copia del tesserino 2020 o RUNCARD e del certificato medico per l'attività agonistica
Sending the application form filled in capital letters with a copy of the Payment (including the entrant’s name) of the runcard and the
health certification
COSTO E CHIUSURA ISCRIZIONI
ENTRY FEE:
•
ENTRO IL 05 marzo 2020 – € 20,00
untill 05 marzo 2020
•
ENTRO IL 18 marzo 2020 – € 25,00
untill 18 marzo 2020 official deadline
Cognome last name

Nome first name

Cap zip code

Città city

categoria

Società / IAAF team / runcard

Indirizzo address

Prov.

Data di nascita
birthdate

Sesso
gender

Cod. soc. only

Numero tessera / run card n.
IAAF team card number

for Italian entrant

Indicare ente o federazione per il quale si è tesserati
(only for Italian entrant)
e.mail

Nazionalità/y

Tempo mezza maratona ultimi tre anni / BEST TIME (LAST 3 YEARS)

Cellulare / mobile

20€
Sc. 05.03.20

25€
Sc. 18.03.20

Con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento della 22' 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. Sono a conoscenza che La partecipazione all’Evento comporta il
trattamento dei dati personali dei partecipanti per le finalità e con le modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore. Titolare del trattamento è l’Organizzatore.
Iscrivendomi all’Evento confermo di aver letto con attenzione l’Informativa Privacy dell’Organizzatore consultabile sul sito https://www.avisatleticasbt.it/
Dichiaro di aver compiuto 18 anni necessari per partecipare alla 21,097km
I agree to data on the registration form relating to myself being passed on to third parties, and any photographs, ln material and radio and TV interviews that are made in
conjunction with the Mezza Maratona dei Fiori including those in advertising, books and photographic reproductions being passed and used without any claim to
compensation on my part. I am aware that participation in the Event involves the processing of the participants' personal data for the purposes and in the manner described in
the Organizer's Privacy Policy. The Data Controller is the Organizer. By registering for the Event, I confirm that I have carefully read and accepted the rules of the Mezza
Maratona dei Fiori and the Organizer's Privacy Policy which can be consulted on the https website: www.avisatleticasbt.it
I declare that I accept responsibility for any damage caused by me to persons or objects and suffered by me. I declare to have completed 18 years necessary to participate in
the half marathon
Firma (signature)_______________________________________________

