43° STRACIVITANOVA
9^ MEZZA MARATONA NAZIONALE
12 Marzo 2017
www.atleticacivitanova.it

VIA E-MAIL
sigma@fidalmarche.com
VIA FAX AL NUMERO
071.2814451
VIA FIDAL.IT (solo per tesser ati FIDAL)
Collegandosi al sito www.fidal.it - Servizi Online nell’apposita
area riservata, cercando l’evento STRACIVITANOVA

DOCUMENTI DA SPEDIRE
• la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata o la
schermata di riepilogo iscrizioni on-line
• la copia della distinta di bonifico
• la copia della RUNCARD + copia del certificato medico
per attività sportiva agonistica ATLETICA LEGGERA
(atleti non tesserati FIDAL)

CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni chiuderanno alle ore 12 di giovedì 9 marzo 2017
I partecipanti potranno ritirare il pettorale presso la segreteria organizzativa:
• sabato 11 MARZO, dalle 16 alle ore 20 presso sede ATLETICA CIVITANOVA in corso Garibaldi 334
• domenica 12 MARZO dalle ore 7.30 alle ore 8.45 presso PIAZZA XX SETTEMBRE zona partenza
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TESSERATO ENTE PROMOZIONE SPORTIVA (solo 10km)
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FINO AL 09/03/2017

E‐MAIL
COD.SOCIETA’

FIDAL

I partecipanti potranno ritirare il pettorale presso la segreteria organizzativa:
• sabato 11 MARZO, dalle 16 alle ore 20 presso sede
ATLETICA CIVITANOVA in corso Garibaldi 334
• domenica 12 MARZO dalle ore 7.30 alle ore 8.45
presso PIAZZA XX SETTEMBRE zona partenza

Tessera:

RUNCARD




QUOTE ISCRIZIONI

inviare copia della RUNCARD
inviare unitamente alla presente scheda di iscrizione copia del
certificato medico per attività sportiva agonistica ATLETICA
LEGGERA

INFORMAZIONI: Sergio Bambozzi cell.391 321 2894; segreteria 0733-815917

RESPONSABILI ISCRIZIONI FIDAL
PIETRO DOMENICHELLI
E-MAIL sigma@fidalmarche.com

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento della Stracivitanova di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara, ai sensi del D.M. 18/02/82 e 28/02/83 e di avere compiuto 18 anni. Dichiara, inoltre,
espressamente sotto la sua personale 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 danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del testo unico in materia di privacy D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per l’archivio storico, per i servizi dichiarata nel volantino,
per comunicazione successive, per l’inserimento nella mailing list della manifestazione, per il servizio SMS e per l’invio di materiale pubblicitario della Stracivitanova

