MODULO ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e consegnato, unitamente a copia della tessera (se in possesso) e
copia del certificato medico agonistico valido il giorno della gara (solo per Trail e Short Trail), presso un centro
convenzionato.

Distanze, Quota e Pagamento
□ € 21,00 (fino al 28/02/19)
NAVETTA € 5,00
SHORT TRAIL 21 Km
□ € 26,00 (dal 01/03/19 al 24/04/19)
□ ORE 8:45
□ ORE 9:30
□ € 41,00 (fino al 28/02/19)
NAVETTA € 5,00
TRAIL 42 Km
□ € 51,00 (dal 01/03/19 al 24/04/19)
□ ORE 7:15
□ ORE 8:00
EASY TRAIL 15 Km
□ € 12,00 Non Competitiva
FAMILY TRAIL 7 Km
□ € 5,00 Non Competitiva
Dati anagrafici
Cognome (*) ___________________________________________
Nome (*) ____________________________________________
Data nascita (*) ____/____/________ (gg/mm/aaaa) □ M □ F
Codice Fiscale (*) _______________________________________ Taglia T-Shirt
□ S □ M □ L □ XL
Indirizzo (*) ______________________________________CAP_________ Città _______________________
Provincia ___________ Stato ______________________
Telefono Cellulare (*) _______________________________
Indirizzo e-mail (*) _________________________________
(*) DATI OBBLIGATORI – è altresì obbligatorio fornire copia del Certificato Medico Agonistico valido (solo
21Km/42Km)
Dati tesseramento
Ente Promozione Sportiva
□ Fidal □ Uisp □ Runcard □ Altro (specificare)
Società _______________________________________________________________
Tessera N° __________________________
Allegato Certificato Medico Agonistico (*) □ SI □ NO
Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità e che parteciperò alla manifestazione di cui sopra con i requisiti prescritti dal
Regolamento, che accetto in ogni sua parte, solo se sarò in condizioni di salute adeguate a sostenere una prova che prevede uno
sforzo fisico intenso e prolungato. Mi assumo tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente
derivante dalla mia partecipazione all’evento, sollevando in tal senso completamente la società organizzatrice, gli Enti e le
persone a qualsiasi titolo coinvolte nella manifestazione. Autorizzo la società Organizzatrice a conservare, utilizzare e comunicare
agli altri Enti/Società coinvolti nella manifestazione stessa i miei dati, in conformità alle leggi in vigore sul trattamento dei dati
personali.

Data ____________

Firma _____________________________

