Mod u lo d ’ Is cr iz io ne
Modalità di pagamento

Utilizzo della scheda d’iscrizione
Ritaglia, compila e invia la scheda d’iscrizione:maratonadireggioemilia@tds-live.com

Bonifico intestato a: Tricolore Sport Marathon a.s.d.

Ricordati di allegare:

specificare sempre nella causale il nome del partecipante alla gara

IBAN: IT 35 F 07072 12803 000000418522

- ricevuta del versamento
- certificato di idoneità sportiva AGONISTICO per Atletica Leggera
(se richiesto dal regolamento)

Num Fax +39 041 5086459 +39 041 2031557
E-mail: maratonadireggioemilia@tds-live.com

- copia della tessera

24° Maratona di Reggio Emilia - 8 dicembre 2019
COGNOME

SESSO

NOME

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)

CODICE FISCALE

NAZIONALITA’

M F
35,00 fino al 31/8/2019

CAP

INDIRIZZO

PROV.

CITTA’

40,00 fino al 31/10/2019
45,00 fino al 25/11/2019
50,00 fino al 02/12/2019

TESSERAMENTO

FIDAL

TELEFONO CELLULARE

RUN CARD

E-MAIL

* La Runcard è necessaria per coloro che sono sprovvisti di
tessera Fidal. All' atto dell' iscrizione è obbligatorio allegare
certificato medico valido alla data della manifestazione e
codice fiscale.

N°TESSERA
CODICE SOCIETA’ (FIDAL)

www.tds-live.com

NOME SOCIETA’

BEST TIME realizzato negli ultimi 2 anni
Con la presente dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 24° Maratona di Reggio Emilia e di essere consapevole che partecipare all’evento in questione
potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. Accettando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e
qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell’evento stesso da ogni responsabilità e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo
causato da negligenza dalle varie parti non potrà essere ricondotto all’organizzazione. Ai sensi del regolamento UE n.679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 così come
adeguato dal D.Lgs 101/2018 in tema di protezione dei dati personali (Privacy), l’organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente
per approntare l’elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l’archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l’invio del materiale informativo da parte
dell’organizzazione o dei suoi partners. Tramite l’iscrizione il firmatario autorizza l’organizzazione e tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare le proprie immagini e/o video
relative alla partecipazione all’evento per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali senza remunerazione alcuna.

DATA

FIRMA

