Diabetes Marathon 2020
MODULO ISCRIZIONE INDIVIDUALE GARE COMPETITIVE
Domenica 14/06/2020 – Campo di Atletica “C.Gotti”, Forlì (FC)
Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e spedito via e-mail all’indirizzo iscrizione@diabetesmarathon.it (entro il
11/06/2020) unitamente a copia della documentazione indicata nella sezione “Requisiti Per La Partecipazione” del
regolamento e a copia del pagamento da effettuarsi con bonifico bancario su IT 47 V 03069 09606 100000140590 intestato a
“Diabetes Marathon A.S.D.” con causale ISCRIZIONE DIABETES MARATHON 2020” + COGNOME E NOME ATLETA.
Per la quota di iscrizione fa fede la data del pagamento. Info e regolamento: www.diabetesmarathon.it.

DATI ANAGRAFICI
M

Nome

Cognome
Data di nascita

Luogo

F

Cittadinanza

Res.Via/piazza

CivIco

Telefono./ cellulare

e-mail

C.a.p.

Città

Prov.

DATI TESSERAMENTO
Società
Cod.società
Tessera N°
Ente
Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità e che parteciperò alla manifestazione di cui sopra con i requisiti prescritti dal regolamento, che accetto in
ogni sua parte, solo se sarò in condizioni di salute adeguate a sostenere una prova che prevede uno sforzo fisico intenso e prolungato. Mi assumo tutte
le responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente derivante dalla mia partecipazione all'evento, sollevando in tal senso
completamente la società organizzatrice, gli enti e le persone a qualsiasi titolo coinvolte nella manifestazione. Autorizzo inoltre Dapiware di Piero Santini,
SDAM s.r.l. e la società organizzatrice a conservare, utilizzare e comunicare agli altri Enti/Società coinvolti nella manifestazione stessa i miei dati, in
conformità alle leggi in vigore sul trattamento dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs n. 196/2003).

Firma
14/06/2020 – ore 9.30 (ritrovo dalle ore 7.30 - Campo C.Gotti)
PERCORSO - QUOTA - PAGAMENTO
STEP
10 Km
Fino al

21 Km

31/12/2019

[ ] € 10,00

[ ] € 15,00

dal

01/01/2020

al 30/04/2020

[ ] € 15,00

[ ] € 20,00

dal

01/05/2020

al 11/06/2020

[ ] € 20,00

[ ] € 25,00

sul campo

13/06/2020 [*]

[ ] € 20,00

[ ] € 25,00

sul campo

14/06/2020 [*]

[ ] € 25,00

[ ] € 30,00

[*] (Pacco Gara fino ad esaurimento). Iscrizione solo presso Campo di Atletica “C.Gotti”.

Pagamento effettuato in data _____________________ Tramite

[ ] Bonifico Bancario

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

Data

[ ] € 25,00

[ ] Altro: €__________________,00

Totale €
Per info e regolamento: www.diabetesmarathon.it

