46 a PEDAGNALONGA
B O R GO H E R MADA

2 8 Apr ile 2 0 19

MODULO D’ISCRIZIONE SINGOLA
UTILIZZO DELLA SCHEDA D’ISCRIZIONE
QUOTA D’ISCRIZIONE ( farà fede la data del versamento ) - Barrare la gara interessata
Mezza maratona (km 21,097)

Maratonina (km 10,00)

 fino al 15 marzo 2019 : € 15,00

 fino al 5 aprile 2019 : € 10,00

 dal 16 Marzo 2019 al 5 aprile 2019 : € 18,00

 dal 6 Aprile 2019 al 24 Aprile 2019 : € 12,00

 dal 6 Aprile 2019 al 24 Aprile 2019 : € 20,00
 Versamento su c/c postale n. 17532037- IBAN IT 75 H 07601 14700 000017532037 intestato a UISP
Comitato Provinciale di Latina Viale Don Morosini, 143 04100 Latina
 Versamento tramite bonifico Banca Prossima Gruppo Banca Intesa IBAN IT58Q0335901600100000015600
intestato a UISP Comitato Provinciale di Latina Viale Don Morosini, 143 04100 Latina
La scheda con allegato copia della tessera personale valida per l’anno 2019 e copia del versamento quale
quota d’iscrizione individuale deve essere inviata via fax al n° 0773660099 oppure via mail a:
atletica@uisplatina.it entro le ore 24,00 del 24 aprile 2019.
La richiesta d’iscrizione qualora pervenuta incompleta o fuori termine non sarà ritenuta valida.

COGNOME : __________________________ NOME:____________________DATA DI NASCITA:_______________
SESSO : [ M ] [ F ] NAZIONALITA’____________ INDIRIZZO(Via/P.zza) _________________________________
CITTA’ ____________________________________________________ CAP ____________ PROV. ____________
TEL./CELL. ___________________________________ E-MAIL __________________________________________
CODICE SOCIETA’:________________ NOME SOCIETA’_______________________________________________
N° TESSERA _____________________ ENTE O FEDERAZIONE :  FIDAL - 
____________________________________________________________________________________________
Con la firma della scheda d’iscrizione, dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento della 46° Pedagnalonga
di Borgo Hermada (pubblicato sul sito web www.pedagnalonga.it), di essere idoneo dal punto di vista medico
sanitario a svolgere attività sportiva agonistica assumendomi ogni responsabilità per qualsiasi infortunio od
incidente che possa accadermi mentre sto’ viaggiando per andare o ritornare dall’evento, durante l’evento, o
mentre mi trovo nei luoghi dove l’evento stesso si svolge, esonerando da qualsiasi responsabilità gli
organizzatori, gli sponsor, i promotori e tutte le altre persone in qualche modo associate a questa
manifestazione.

DATA _____/_______/__________

FIRMA(Leggibile)_______________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 ( “Testo unico delle privacy”) s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati
mento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della Pedagnalonga di Borgo Hermada, o dei suoi partners.Con
l’iscrizione alla Pedagnalonga di Borgo Hermada, l’atleta autorizza espressamente e in esclusiva gli organizzatori ed i loro
partecipazione alla Pedagnalonga di Borgo Hermada su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari,
in tutto il mondo e per il tempo massimo consentito da Leggi, regolamenti e trattati in vigore.

