Corri per il Salesi!
Iscriviti alla Conero Running e devolverai 1 euro alla Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus
ON LINE
Con pagamento tramite carta di credito sul sito www.conerorunning.it
VIA E-MAIL
sigma@fidalmarche.com
VIA FAX AL NUMERO
071.2814451
VIA FIDAL.IT (solo per tesserati FIDAL)
Collegandosi al sito www.fidal.it - Servizi Online nell’apposita
area risevata, cercando l’evento CONERO RUNNING

DOCUMENTI DA SPEDIRE

• la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte
e firmata o la schermata di riepilogo iscrizioni on-line
• la copia della distinta di bonifico
• la copia della RUNCARD + copia del certificato medico
per attività sportiva agonistica (atleti non tesserati)

NORDIC WALKING
Alla Mini Conero e alla Conero TEN è ammessa la partecipazione dei praticanti del Nordic Walking.

CHIUSURA ISCRIZIONI

Le iscrizioni chiuderanno mercoledì 18 aprile 2018. Proroga per la Mini Conero e la Conero TEN nei soli giorni di
sabato 21 aprile (ore 15-19) e domenica 22 aprile (fino le 8.30) presso il Conero Village.

DATI PERSONALI

QUOTA DI ISCRIZIONE

COGNOME
SESSO
F
M

MEZZA MARATONA
COMPETITIVA

NOME
DATA DI NASCITA

NAZIONALITA’

INDIRIZZO

€ 15 fino al 18 aprile 2018

CAP
PROV.

CITTA’
CELLULARE

NAZIONE
10,8 KM
NON COMPETITIVA

E-MAIL

€ 10 fino al 22 aprile 2018

TESSERAMENTO
N° TESSERA

COD.SOCIETA’

NOME SOCIETA’

FIDAL
NON TESSERATO - RUNCARD

N° TESSERA

• inviare copia della RUNCARD
• inviare unitamente alla presente scheda di iscrizione copia del certificato medico
per attività sportiva agonistica

4 KM
NON COMPETITIVA
€ 5 fino al 22 aprile 2018
Oltre alla quota di iscrizione,
intendo donare la somma di
€ __________ in favore della
Fondazione dell’Ospedale
Salesi Onlus

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario, con spese bancarie a carico
dell’ordinante, intestato a A.S.D. Atletica Recanati - UNICREDIT Sede di Recanati - IBAN
IT83P0200869131000104101269, inserendo
nella causale di versamento: Iscrizione Conero
Running 2018 + Nome e Cognome

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento della Conero Running, di essere in possesso di
idoneo certificato medico per partecipare alla gara, ai sensi del D.M. 18/02/82 e 28/02/83 e di avere compiuto 18 anni. Dichiara, inoltre, espressamente
sotto la sua personale responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge
15/5/1997 n. 127) ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati. Ai sensi del testo unico in materia di privacy D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare
l’elenco partecipanti, per la classifica, per l’archivio storico, per i servizi dichiarata nel volantino, per comunicazione successive, per l’inserimento nella
mailing list della manifestazione, per il servizio SMS e per l’invio di materiale pubblicitario della Conero Running. Per cancellare i propri dati occorre
inviare una e-mail a info@conerorunning.it.

