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SCHEDA DI ISCRIZIONE
13°Giro delle Mura di Loano “Memorial Paolo Romanisio” di 10 Km.
Domenica 6 Ottobre 2019
COGNOME

SESSO M

NOME

DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
TELEFONO

LUOGO DI NASCITA
CITTÀ
E-MAIL

C.A.P.

TESSERAMENTO
Società Fidal

n° tessera

Società Federazione affiliata IAAF

12 EURO FINO AL 25 SETTEMBRE
15 EURO DAL 26 SETTEMBRE FINO

TESSERA FIDAL
TESSERA IAAF**

AL GIORNO DELLA GARA

n° tessera

TESSERA FIDAL RUNCARD O RUNCARD “EPF”*

MODALITÀ PAGAMENTO

CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA KM 10
*Obbligatorio invio certificato medico
**Obbligatorio invio certificato medico e autocertificazione tessera IAAF

• via fax: al numero +39 041.50.86.460
• via e-mail: a loano@tds-live.com
• via posta: TDS Via delle Macchine, 14
30038 SPINEA (VE)

PROVINCIA
PROVINCIA

QUOTE ISCRIZIONE

n° tessera

MODALITÀ DI INVIO

F

ALLEGATI DA INVIARE
• ricevuta bonifico
• prova tesseramento 2019
• certificato medico
• autocertificazione tessera IAAF

Bonifico bancario Banca Popolare di Milano
Ass. Sportiva Dilettantistica Runners Loano
IBAN: IT 80 I 0503 4494 3200 0000 000291
Online: www.enternow.it

CONTATTI PER ISCRIZIONI

Telefono:
+39 041.990.320
E-mail:
loano@tds-live.com

DICHIARAZIONE
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L15/68 e art. 489 c.p. dichiaro
di aver letto e quindi conoscere ed accettare e rispettare il Regolamento del 13°GIRO DELLE MURA DI LOANO “MEMORIAL PAOLO ROMANISIO” DI 10 KM. di esser consapevole che la partecipazione agli
eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di esser consapevole che per iscriversi si deve esser in possesso
del certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera in corso di validità, di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute,
contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro, condizioni di tempo, traffico e condizioni della strada; di concedere l’autorizzazione senza remunerazione , all’uso di filmati, fotografie
ecc. relativi alla mia partecipazione all’evento e dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza dell’informativa ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e di conseguenza dare il proprio consenso
al trattamento dei dati. Attesto che con l’accettazione dell’iscrizione sollevo e libero espressamente gli organizzatori del 13°GIRO DELLE MURA DI LOANO “MEMORIAL PAOLO ROMANISIO” DI 10 KM. gli
enti promotori, la FIDAL, la Città di Loano, la Provincia di Savona, la Regione Liguria, tutti gli sponsor dell’evento i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
delle società sopra citate, da responsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione all’evento.

DATA

FIRMA

(consenso dei genitori se minorenne)

La scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata insieme agli allegati come specificato nelle modalità di invio.

