Tel/Fax 0573.34761

PISTOIABETONE ULTRAMARATHON 50km

info@pistoia-abetone.net
www.pistoia-abetone.net

SCHEDA ISCRIZIONE – 44a edizione – 30 giugno 2019
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

M
Indirizzo

Località

CAP

E-mail

Telefono

Nazionalità

Gruppo sportivo

Tesseramento:

F

Provincia

Codice società

Certificato medico:

Traguardo / quota iscrizione

entro il 30.4.19

dal 1° al 31.5.19

dal 1° al 22.6.19

Agonistico

Abetone (km 50)

€ 37,00

€ 50,00

€ 65,00

San Marcello (km 30)

€ 22,00

€ 27,00

€ 32,00

FIDAL
RUNCARD / RUNCARD EPS
….………………………………………
Tessera n.

Percorsi ludico-motori:

Free Walking S.Marcello - Abetone (km 20)
Tesserato IUTA (Campionato Italiano Corsa in Salita Ultra)

entro il 28.6.19

€ 13,00

€ 10,00 contributo liberale per il download di 10 foto della gara.
Servizio a cura di «Regalami un sorriso» ONLUS www.pierogiacomelli.com.

Donatore AVIS (Campionato Nazionale e Regionale Gran Fondo)

Pagamento (intestare a: ASCD “Silvano Fedi”, via dello Stadio 3/B, Pistoia):

Promozioni:

Iscritto alla “50 km di Romagna” 2019 (rimborso € 5,00 al ritiro pettorale)

Bonifico: BNL Filiale di Pistoia - IBAN: IT47B0100513800000000000806

Prenotazioni:

Posto autobus (Abetone – Pistoia ore 5:00)

Posto palestra (€ 5,00 da pagare con iscrizione)

Dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento della 44a Pistoia-Abetone Ultramarathon del 30.6.2019 (pubblicato su www.pistoia-abetone.net). Dichiaro di essere in possesso di idoneo certificato medico ai
sensi dei D.M. 18/2/82, 28/2/83, 24/4/13. Dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, di aver dichiarato la verità (art.2 Legge 4/1/68 n.15 come modificato dall’art.3, comma 10 Legge 15/5/97 n.127) e di
sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose da me causati o a me derivati. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), esprimo il consenso all’uso dei miei dati personali per le finalità connesse o strumentali all’organizzazione della gara e per formare l’archivio storico della manifestazione.

Allegare copia della tessera, del certificato medico
e la ricevuta di pagamento.

Data

Firma

