www.latartarugacrema.it

www.podistiombriano.com

run4parkinson.org/it

1° Gran Premio La Tartaruga – Città di Crema
Lunedì 22 APRILE 2019 – ore 10:00
MODULO DI ISCRIZIONE – Competitiva FIDAL da 10,100 mt

PETTORALE
Dati anagrafici
COGNOME
NOME
SESSO

DATA NASCITA

LUOGO

C.F.
INDIRIZZO
CAP

CITTA’

PROV

NAZIONE

NAZIONALITA’

CELL

EMAIL
Tesseramento

CODICE SOCIETA’
TESSERA

SOCIETA’
NR

DATA RILASCIO
Certificato idoneità agonistica sportiva

TIPO

DATA VALIDITA’
Dichiarazione di responsabilità

Dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento del Gran Premio La Tartaruga – Città di Crema
Dichiaro di essere in regola con il tesseramento FIDAL o RUNCARD con validità anno 2019 e di essere in possesso del certificato
medico di idoneità agonistica sportiva e di aver compiuto il 18esimo anno di età al giorno della manifestazione
Dichiaro di sollevare il comitato organizzatore da ogni responsabilità civile e penale
Dichiaro di autorizzare la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la gara nei mezzi di comunicazione
usati dall’organizzazione.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. autorizza l’organizzazione della gara al trattamento dei dati
personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate alla gara.

DATA

FIRMA

Compilare il modulo (i campi sono editabili) in ogni parte, firmare per accettazione e inviare
all’indirizzo email: iscrizione10kmor@gmail.com
ISCRIZIONI: L’iscrizione alla gara competitiva è di € 10 fino alle 24:00 del 19/04/2019 direttamente dal sito
www.podistiombriano.com, inviando una mail a: iscrizione10kmor@gmail.com indicando: 1. Cognome Nome 2. Data di nascita
3. Società di appartenenza 4. Numero di tessera (FIDAL o RUNCARD) con validità anno 2019 5. Documentazione che attesti
l’idoneità agonistica all’Atletica Leggera in corso di validità al giorno della manifestazione.
Il pagamento verrà effettuato il giorno della gara singolarmente al momento del ritiro del pettorale. Le società che volessero
informazioni, o ritirare le iscrizioni cumulative dei loro atleti, dovranno farne richiesta anticipata inviandola alla mail
iscrizione10kmor@gmail.com entro giovedì 18 aprile.
Dopo tale termine sarà possibile iscriversi fino a 20 minuti prima della partenza con una quota di € 15.

