Scheda d’iscrizione Maratona sulla Sabbia
15a Edizione Maratona sulla Sabbia
Cognome .................................................................

Nome .......................................................

Data di nascita ......../......../....... Via ....................................................................................... N° .......
Città .................................................................................................... Prov. ........... CAP ...................
E-mail ....................................................................................................................................................
Telefono ............................................................ Cellulare .................................................................
Società .............................................................................. Codice ....................................................
Tessera UISP n° ................................... FIDAL n° ................................... altro n° .........................
Maratona

UltraMaratona

7 Km

Con la firma della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Maratona sulla
sabbia, di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara ai sensi del D.M. 18/02/82 E 28/02/83.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (Art. 2 legge 4/1/68 n. 15
come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/97 n. 127) ma anche 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 dell’art. 10 della legge n. 675/96 si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco
partecipanti, la classifica, i servizi dichiarati nel volantino, comunicazioni successive, l’archivio storico e l’invio di materiale
pubblicitario della Maratona sulla sabbia

Data ..............................................

Firma .............................................

iscrizioni:
Info: Francesco 328.6778764
- https://www.mysdam.net/events/event/index_35267.do
- mail: eventi@asete.it
IBAN: IT 22 N 05308 13500 0000 0002 1028
- fax: 0736 775210
intestato ad Alesiani Servizi Tecnologici
QUOTE D’ISCRIZIONE
Maratona e 50km:
€ 25 fino al 31 Dicembre 2016.
€ 20 club supermaratoneti.
€ 30 dal 1 Gennaio al 6 Febbraio 2017.
€ 25 club supermaratoneti.
dal 5 Febbraio 2017 € 35 per tutti.
Non competitiva di 7 km:
€ 5.00 e ci si può iscrivere anche il giorno della gara.

RITIRO DEI PETTORALI
Il ritiro pettorale potrà essere effettuato sabato 11
Febbraio dalle ore 15 alle ore 19 e domenica dalle ore
7.00 alle 8.30 c/o ritrovo Partenza / Arrivo
SABATO 11, PRESSO HOTEL SPORTING
CI SARA' UN RICCO PASTA PARTY A
BUFFET
A SOLI € 10 CON INIZIO ALLE ORE 19,30

