SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLA CORSA NON COMPETITIVA: .“UNA CORSA PER LA LAURENTINA ed.2017”

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA CORSA NON COMPETITIVA
“UNA CORSA PER LA LAURENTINA” – 24 settembre 2017
La quota d’iscrizione per la partecipazione alla corsa non competitiva di 10 km è fissata per ciascun
partecipante in € 8,00 e comprende: pettorale, pacco gara, cronometraggio, assicurazione, assistenza
medica e tecnica durante la corsa. La quota d’iscrizione dovrà essere versata anticipatamente tramite
Bonifico Bancario (IBAN Pro Loco: IT53F0832703241000000003253 - Causale: iscrizione 1Corsa
Laurentina) e la Scheda di Iscrizione, compilata in ogni sua parte e scansionata, deve essere inviata per
mail all’indirizzo: proloco5colline@gmail.com
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato anche il giorno della corsa, previa consegna
della Scheda di Iscrizione debitamente compilata al gazebo segretaria, fino ad un’ora prima dell’inizio della
corsa; in quest’ultimo caso l’organizzazione non può garantire la disponibilità del pacco gara. Per
informazioni ulteriori o chiarimenti a riguardo delle iscrizioni ed altri aspetti della corsa, contattare il Comitato
organizzatore per mail all’indirizzo: proloco5colline@gmail.com

Il / la sottoscritto/a:
Cognome______________________________ Nome____________________________
Sesso: (M) (F)

Data di nascita: |__|__| /gg |__|__| /mm |__|__|__|__| /aaaa

Luogo di nascita: __________________________________ Nazionalità:______________
Indirizzo_________________________________________________________________
Città_________________________________ CAP|__|__|__|__|__|Provincia__________
(*) Recapito telefonico______________________e-mail________________________________
Iscrizione come: [SINGOLO] o come partecipante [SQUADRA]:___________________________
(*) dato d’iscrizione facoltativo.

COMPILARE TUTTA LA SCHEDA IN STAMPATELLO

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA 3° ed. della GARA PODISTICA NON COMPETITIVA DI 10 km
“UNA CORSA PER LA LAURENTINA”
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68
e art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto in ogni suo punto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il
regolamento di “Una Corsa per la Laurentina” (scaricabile dal sito: www.cinquecollinelaurentina.it), di essere
consapevole che la partecipazione agli eventi sportivi anche non agonistici è potenzialmente un'attività a rischio se
non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere consapevole che per iscriversi si deve
essere di sana e robusta costituzione certificata questa da un medico generico e di aver compiuto 18 anni alla data
dell'evento; di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento:
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido,
freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l'accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e
nell'interesse di nessun altro, sollevo e libero il comitato organizzatore dell'evento “Una Corsa per la Laurentina”, il
Comune di Roma, la Provincia di Roma, la Regione Lazio, gli enti promotori, tutti gli sponsor dell'evento, di tutti i
presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivati dalla mia partecipazione all'evento. Autorizzo il
trattamento dei miei dati personali per le finalità della manifestazione ai sensi del vigente codice sulla Privacy.

Data_______________________ Firma________________________________________
La quota di iscrizione di Euro 8,00 è stata versata oggi all’atto dell’iscrizione
nelle mani del Ricevente [SI] [NO]
il Ricevente __________________________________
piegare e tagliare sulla linea tratteggiata

piegare e tagliare sulla linea tratteggiata

RICEVUTA D’ISCRIZIONE a “UNA CORSA PER LA LAURENTINA” – 24/09/2017
da conservare e presentare al punto accoglienza il giorno della corsa per il ritiro del pettorale e del pacco gara

Ricevo in data__________________ l’iscrizione alla corsa non competitiva di 10 km “Una Corsa per la Laurentina”
di Cognome________________________________ Nome____________________________________
La quota di iscrizione di Euro 8,00 è stata versata oggi, all’atto dell’iscrizione, nelle mani del Ricevente

[SI] [NO]

Il Ricevente l’iscrizione a nome del comitato organizzatore: ___________________________________________
PRO LOCO delle CINQUE COLLINE LAURENTINA
www.cinquecollinelaurentina.it
Sede legale in Via Nazareno Strampelli n.113 – 00134 Roma ‐ c/o Parrocchia San Romualdo Abate
C.F. 97931910588 – P.IVA 14303251004
per informazioni: proloco5colline@gmail.com

