
 
Diabetes Marathon 2020 

 

 MODULO ISCRIZIONE INDIVIDUALE ATTIVITA’ NON COMPETITIVE 
Campo di Atletica “C.Gotti”, Via Campo di Marte, 1, 47121 Forlì (FC) 

 

 

Il presente modulo va compilato e spedito a: iscrizione@diabetesmarathon.it (entro il 16/04/2020) allegando copia del 
pagamento da effettuarsi con bonifico bancario: IBAN IT 47 V 03069 09606 100000140590 
intestato a “Diabetes Marathon A.S.D.” - causale ISCRIZIONE DIABETES MARATHON 2020” + COGNOME E NOME. 
La corsa non competitiva, la camminata ludico motoria e la passeggiata culturale sono manifestazioni libere a tutti. Le attività 
ludico sportive per bambini (fino a 11 anni compresi) sono libere. 

 

 DATI ANAGRAFICI  

 Nome Cognome Data di nascita  

 Via/piazza CivIco C.a.p. Città Prov.  

 Telefono./ cellulare e-mail  

Io sottoscritto/a ..................................................................  Madre/Padre/Tutore legale, autorizzo la partecipazione del minorenne e dichiaro di aver preso 
visione e di accettare integralmente il regolamento dell'evento (https://www.diabetesmarathon.it/site/regolamento-e-privacy/) e l'informativa e richiesta di 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., consultabili online 
(https://www.diabetesmarathon.it/site/regolamento-e-privacy/) e dichiaro di essere in possesso di idoneità fisica conforme alla normativa di legge prevista 
dal D.M.28/02/83 sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva non competitiva declinando l'organizzazione da ogni responsabilità civile e penale. 

  Firma  

 

 19/04/2020 – ore 9.30 (ritrovo dalle ore 7.30 - Campo C.Gotti) NOVITA’ 2020 - CAMMINATORI SPORTIVI  

 CORSA NON COMPETITIVA      [ ] € 7.00 (*) Iscrizioni entro il 09/04/2020. 
Diventa un CAMMINATORE SPORTIVO, con solo 3€ in più 
riceverai "CHIP + PETTORALE" per misurare il tuo tempo sul 
cronometro ufficiale dell'evento. (Il tempo non fa classifica). 
Una nuova formula per incentivare il sano stile di vita 
misurando il proprio grado di preparazione ed efficienza. 

 

 CAMMINATA LUDICO MOTORIA    [ ] € 7.00  

 CAMMINATA SPORTIVA       [ ] € 10.00 (*)  

 ATTIVITA’ PER BAMBINI (fino a 11 anni) [ ] Gratuite  

 Nota: 18-19/04/2020 Iscrizione solo presso Campo di Atletica “C.Gotti”, Via C.di Marte, 1, Forlì (FC) (Premio Partecipazione fino ad esaurimento).  

 

 18/04/2020 – ore 15.30 (ritrovo ore 14.00 - Abbazia di San Mercuriale)  

 PASSEGGIA CON “CATERINA SFORZA”  [ ] € 7.00  

 Nota: 18/04/2019 Iscrizione solo presso Abbazia di San Mercuriale, Piazza A.Saffi, 17 - Forlì (FC) - (Premio Partecipazione fino ad esaurimento).  

 

 
La tua iscrizione è interamente utilizzata per la realizzazione di progetti assistenziali a bambini e adulti con diabete a cura 
dell'Associazione Diabete Romagna. Puoi fare ancora di più donando: 

 

 DONAZIONE SOLIDALE  [ ] € 5.00  [ ] € 10.00  [ ] € 25.00   [ ] Altro: €__________________,00  

  

   Data  Totale €    

Per info e regolamento: www.diabetesmarathon.it 

 


