SANNIO HALF MARATHON 2020
SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Compila e firma la scheda in tutte le sue parti e inviala a Pasquale Pizzano a mezzo fax allo 0825.1800879 o tramite e‐mail:
iscrizioni@garepodistiche.it , allegando la ricevuta del versamento.
QUOTE DI ISCRIZIONE
 € 10,00 – dal 01/01/2020 al 15/02/2020;
 € 15,00 – dal 16/02/2020 al 30/04/2020;
 € 20,00 – dal 01/05/2020 al 31/05/2020;
N.B.: le quote di iscrizione devono essere regolarizzate entro le date sopraindicate, la mancata regolarizzazione comporterà il
pagamento della quota di € 20,00.
DATI ANAGRAFICI (scrivere in stampatello)
COGNOME____________________________________________

NOME____________________________________________

SESSO M F DATA DI NASCITA____________________ NAZIONALITA’____________________ TAGLIA T‐SHIRT S M L XL XXL

TESSERAMENTO
SOCIETA’ _______________________________________________________________ CATEGORIA________________ FIDAL
CODICE SOCIETA’ FIDAL (SPORT CLUB CODE)__________________ ALTRO ENTE SPECIFICATO______________________________

MIGLIORE PRESTAZIONE MEZZA MARATONA 2018/2019
TEMPO

:

:

DATA___________________

LUOGO________________________________ NOME DELLA GARA_________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO intestato a ASD Podisti Alto Sannio, codice IBAN: IT22 P 02008 75420 000101437413 (Banca Unicredit)
DA INVIARE UNITO ALL SCHEDA DI ISCRIZIONE.

RECAPITO
VIA___________________________________N______ CAP________ CITTA’____________________ PROV._____ STATO_________
TELEFONO_______________________ CELLULARE______________________ E‐MAIL___________________________________

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMA IL +39 3428967016 O SCRIVI A info@podistialtosannio.it O COLLEGATI AL SITO www.podistialtosannio.it
Dichiarazione
Con la firma della presente scheda dichiara di conoscere e accettare il regolamento della Sannio Half Marathon, pubblicato interamente sul sito e di
aver compiuto diciotto anni alla data del 02 Giugno 2020. Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità di aver dichiarato la verità (art.
2 L. 4/1/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 L.15/05/1997 n. 127). So che partecipare alla Sannio Half Marathon e/o agli eventi sportivi
in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro inoltre di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo come freddo estremo/umido,
traffico, e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben riconosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando
l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun’altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della Sannio Half
Marathon e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Podisti Alto Sannio tutti gli sponsors dell’evento, i rispettivi rappresentanti, direttori, funzionari,
membri, agenti e impiegati di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione
all’evento. Ai sensi del DLgs n. 196 del 30/06/2003. Acconsento al trattamento dei miei dati personali (estremi identificativi, indirizzo recapito
telefonico, e‐mail per le finalità correlate alla partecipazione alla gara.
Firma ________________________________________________________ Data___________________________________________

