
NOME

GRUPPO: REFERENTE:

QUOTE D’ISCRIZIONE:
- 15,00€ per le iscritte dai 6 anni in su
- 8,00€ per le iscritte sotto i 6 anni
La quota iscrizione include:
Assicurazione RCT e infortunio, pettorale nominativo, ristori
lungo il percorso, ristoro finale rinforzato, t-shirt ufficiale
(alle prime 8.000 iscritte), pasta party.

COGNOME
DATA DI N.

INDIRIZZO - CITTA’ CAP
GG/MM/AA

EMAIL TAGLIA* QUOTA

*TAGLIE DISPONIBILI: XXS - XS - S - M - L - XL - XXL
La taglia è indicativa e salvo disponibilità.
Taglia garantita per chi si iscrive entro il 30 giugno 2017.
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19 NOVEMBRE 2017
MODULO ISCRIZIONE GRUPPI

MODALITA’ DI PAGAMENTO
- Bonifico: IBAN IT10M0890461620009000014574
  Intestato a: ASD Trevisomarathon
  BCC delle Prealpi - filiale di Conegliano

COMPILARE ED INVIARE:
- via email: corrinrosa@trevisomarathon.com
- via fax: +39 0438 413475

MARATONA DI TREVISO SCRL
Via Martiri delle Foibe 18/b, 31015, Conegliano (Treviso)
tel. +39 0438 413417 - www.trevisomarathon.com

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Corri in Rosa 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 Corri in Rosa o dei suoi partner.


