Mezza Maratona sul Brembo
6 gennaio 2018
Quota di iscrizione

€ 20,00 fino al 15 novembre 2017
€ 23,00 dal 16 novembre al 15 dicembre 2017
€ 27,00 dal 16 dicembre 2017 al 4 gennaio 2018

Termine delle iscrizioni

4 gennaio 2018

Inviare scheda d’iscrizione a : e-mail iscrizioni@mezzasulbrembo.it
oppure al fax n. 035 – 19910600
Per le iscrizioni di gruppo scaricare l’apposito modulo dal sito www.mezzasulbrembo.it
Alle iscrizioni inviate a mezzo posta e via fax va allegata copia della ricevuta di pagamento.
Pagamento:
la quota potrà essere versata tramite:
•
Bonifico bancario presso BANCO BPM filiale di Ciserano (Bg);
Codice IBAN IT79K0503452890000000006615, intestato a ASD RUNNERS BERGAMO
•
per iscrizioni on line con carta di credito sul sito MY-SDAM.
Nota bene
La quota d’iscrizione non è rimborsabile.
L’organizzazione garantisce la consegna del pacco gara al raggiungimento dei 1000 iscritti.

INFO LINE 338 2567715
SCHEDA ISCRIZIONE INDIVIDUALE
.

.

Cognome

Nome

.

.

Residenza (via, piazza, nr,)

Juniores O

.

Promesse O

CAP

Seniors O

Comune

Data
nascita
.
Prov.

Sesso

Recapito
telefonico

Master O

contrassegna la Categoria
.

.
Società sportiva 2018

Nr. Tess. FIDAL

Record personale 21,097 km

Codice Società

Indirizzo e-mail

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara pubblicato sul sito
www.mezzasulbrembo.it e di conoscere i regolamenti FIDAL. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver
dichiarato la verità, ma di esonerare gli organizzatori, i volontari, gli sponsor, la FIDAL, i giudici , i partner e tutte le altre persone in qualche modo
associate da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.

Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy
Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 30/06/2003 (Testo unico della Privacy) s' informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare
l'elenco dei partecipanti, la classifica e l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l'invio di materiale informativo o
pubblicitario della corsa ”Diecimila Tricolore” o dei suoi partner.
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.
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Riservato organizzazione

Firma

Data

1

