Comune di
Nervesa della Battaglia

Comune di
Giavera del Montello

MAGICA 10 KM LUNGO LO
“STRADONE DEL BOSCO”
CORRI AL TRAMONTO
IMMERSO NELLA SPLENDIDA
NATURA DEL MONTELLO

Comune di
Volpago del Montello

10 KM WITH A MAGICAL
ATMOPSHPERE ALONG THE
“FOREST ROAD”, RUN IN
THE BAUTIFUL NATURE OF
MONTELLO

M10K Diecimila del Montello

09 SETTEMBRE 2017
9th SEPTEMBER 2017

DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DETAILS
NOME / FIRST NAME

DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH

COGNOME / LAST NAME

SESSO / SEX
M

INDIRIZZO / ADDRESS

F

CAP / ZIP CODE

CITTA’ / CITY

PROV. / COUNTRY

E-MAIL

NAZIONALITA’ / NATIONALITY

TELEFONO / TELEPHONE

CELLULARE / MOBILE

TESSERAMENTO* / MEMBERSHIP*
COD. SOCIETA’ / CLUB CODE

SOCIETA’ FIDAL / SPORTS CLUB

RUNCARD N° _________________

N. TESSERA / CARD NUMBER

*non necessario per la ludico motoria / not needed for the non competitive race

Dal 1 luglio 2016, in base alla nuova normativa Fidal, possono partecipare alle corse su strada inserite nel calendario federale solo atleti tesserati Fidal o in
possesso di Runcard e copia del certificato medico agonistico per atletica leggera che deve essere valido alla data del 09.09.2017.

10 KM FIDAL / 10 KM COMPETITIVE RACE

LUDICO MOTORIA / NON COMPETITIVE RACE

10,00 EUR dal / from 01.02.2017 al /until 28.02.2017
competitiva Fidal / competitive race

6,00 EUR dal / from 01.02.2017 al /until 09.09.2017
ludico motoria 10,1Km / 10,1Km non competitive

15,00 EUR dal / from 01.03.2017 al /until 16.08.2017
competitiva Fidal / competitive race

Regolamento completo gara FIASP su www.trevisomarathon.com
FIASP full race rules on www.trevisomarathon.com

18,00 EUR dal / from 17.08.2017 al /until 01.09.2017
competitiva Fidal / competitive race

MODALITA’ DI PAGAMENTO / PAYMENT
Bonifico Bancario / Bank Transfer: IBAN IT10M0890461620009000014574 - BIC ICRAITRRP40
intestato a / to: ASD Trevisomarathon - Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, filiale di Conegliano (TV)
Contanti presso nostra sede o stand autorizzati / Cash at our offices or authorized stand

COMPILA E SPEDISCI A / FILL IN AND SEND TO:
e-mail: iscrizioni@trevisomarathon.com - Fax: +39 0438 413475 - posta/mail: ASD Trevisomarathon - via Martiri delle Foibe 18/b, 31015 Conegliano (TV)

DATA / DATE

FIRMA /SIGNATURE
MARATONA DI TREVISO
Tel. +39 0438 413 255
Fax +39 0438 413 475
info@trevisomarathon.com - www.trevisomarathon.com

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della M10K Diecimilia del Montello pubblicato sul sito www.trevisomarathon.com. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità non solo di avere 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 D. Lgs. n°196 del 30/06/2003
(Testo Unico della Privacy) si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l'invio di materiale informativo o pubblicitario della Treviso
Marathon o dei suoi partner.
By signing this form, the competitor declares to know and accept the rules of the M10K Diecimila del Montello published on the site www.trevisomarathon.com. Also expressly declares under its responsibility not only to have declared the truth (Article 2 of Law No. 15 01.04.1968
as amended by article 3 paragraph 10 of Law No. 127 of 15/5/1997), but to exempt the organizers from any liability whether civil or criminal, for damages to persons and / or property caused by him or his products. Pursuant to Legislative Decree No. 196 of 30/06/2003 (Privacy
Law), we inform that the personal data collected will be used only to prepare the list of participants, the ranking and the historical archive, to deliver the services stated in the regulation, for the sending of informative material or advertising of Treviso Marathon or its partners.

