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Maratona
dItalia

memorial Enzo Ferrari

Scheda iscrizione Maratona
Cognome

Nome

Data di Nascita gg-mm-aa

Sesso

F
Provincia

Città

Cap

Indirizzo

Telefono - cellulare

Professione

Società Sportiva

Record realizzato negli ultimi 3 anni
ore

Codice Società

sec

E-mail

min

M

Nazionalità

Informativa regolamento scheda iscrizione
Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Maratona dItalia memorial Enzo Ferrari pubblicato sul sito www.maratonaditalia.it, di avere compiuto
20 anni alla data del 9/10/2016 e di essere in possesso di idoneo certificato medico agonistico specifico per latletica leggera per partecipare alla maratona. Il concorrente 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 dallart.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 derivanti. Ai sensi del testo unico in materia di privacy D.Lgs.196/2003 sinforma che i dati personali raccolti saranno
utilizzati soltanto per formare lelenco partecipanti, per la classifica, per espletare tutti i servizi dichiarati da regolamento e per linvio di materiale pubblicitario o informativo della Maratona dItalia memorial
Enzo Ferrari o dei suoi partner. Per cancellare o modificare i propri dati, inviare comunicazione scritta a info@maratonaditalia.it.

Data

Firma

RUN CARD FIDAL

Atleti tesserati FIDAL
Numero tessera FIDAL

Amatore-Master

Assoluto

Amatore-Master

Numero tessera RUN CARD FIDAL

Assoluto

Inviare unitamente alla scheda di iscrizione il certificato di
idoneità agonistica per atletica leggera valido al 09/10/2016.

Atleti tesserati con Ente Sportivo convenzionato FIDAL
Ente promozione sportiva convenzionato FIDAL

Numero Tessera

Iscrizione Maratona
 30,00

 25,00

fino al 31/12/2015

 35,00

dal 01/01/2016
al 31/03/2016

 40,00

dal 01/04/2016
al 30/06/2016

 45,00

dal 01/07/2016 al 06/10/2016
(termine ultimo per iscriversi online e via fax)

 50,00

dal 07/10/2016 al 08/10/2016
(solo presso la segreteria)

fino al 31/08/2016

iscrizione al Club Super Marathon Italia

Inviare unitamente alla scheda di iscrizione
copia tessera Club Super Marathon

CanYouDoThe42? - La mia prima maratona

si

no

Pagamento tramite
Intestare i pagamenti a: A.S.D. Maratona dItalia Sport - via Lago Maggiore 13, 41012 Carpi (MO).
Bonifico Bancario: IBAN: IT70 Z 03268 23300 052889861140
Bonifico Postale IBAN IT77 S 07601 12900 000002355187

Swift code: SELBIT2BXXX
Bollettino Postale n. 2355187

Unitamente alla scheda di iscrizione, inviare copia del pagamento effettuato
(bancario o postale, indicando nella causale la gara scelta) al n° di fax: +39 059 4550022 o via email: iscrizioni@maratonaditalia.it
Iscrizioni online con transazioni sicure su server protetto

