TREVISO
MARATHON 1.2

01 MARZO 2015 - SCHEDA D’ISCRIZIONE
1st MARCH 2015 - ENTRY FORM

DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DETAILS
NOME / FIRST NAME

COGNOME / LAST NAME

DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH

SESSO / SEX
M

INDIRIZZO / ADDRESS

F

CAP / ZIP CODE

CITTA’ / CITY

PROV. / COUNTRY

NAZIONALITA’ / NATIONALITY

MIGLIOR TEMPO / P.B.
_ _ h _ _ ’ _ _ ’’

E-MAIL

TELEFONO / TELEPHONE

PROFESSIONE / JOB

CELLULARE / MOBILE

TESSERAMENTO / MEMBERSHIP
SOCIETA’ / CLUB

COD. SOCIETA’ / CLUB CODE

N. TESSERA / CARD NUMBER

ENTE O FEDERAZIONE / FEDERATION

Gli atleti non tesserati e quelli tesserati con Enti di Promozione Sportiva convenzionati Fidal sono tenuti a presentare copia del certificato medico per la pratica agonistica in corso di
validità alla data della gara.
Foreign athletes need to provide copy of their 2015 membership card. Those athletes who do not belong to any sport clup affiliated to IAAF/IPC must provide copy of the health form
provided by the organization and available on www.trevisomarathon.com.

QUOTE D’ISCRIZIONE / ENTRY FEES
33,00 EUR dal / from 08.05.2014 al /until 30.09.2014

40,00 EUR dal / from 01.10.2014 al /until 17.12.2014

47,00 EUR dal / from 18.12.2014 al /until 24.02.2015

30,00 EUR fino al 17.12.2014 per gli atleti disabili
30,00 EUR until 17.12.2014 for disabled athletes

PROMOZIONE: 33,00 EUR dal 07.05.2014 al 17.12.2014 se non hai mai corso la Treviso Marathon.
PROMOTION: 33,00 EUR from 07.05.2014 until 17.12.2014 if this is your first participation in the Treviso Marathon.

MODALITA’ DI PAGAMENTO / PAYMENT
Bonifico Bancario / Bank Transfer: IBAN IT10M0890461620009000014574 - BIC ICRAITRRP40
Contanti presso nostra sede o stand autorizzati / Cash at our offices or authorized stand
COMPILA E SPEDISCI A / FILL IN AND SEND TO:
Via posta / by mail: ASD Treviso Marathon, via Martiri delle Foibe, 18/b 31015 Conegliano (TV)
Via fax / by fax: +39 0438 413 475
Via email / by e-mail: iscrizioni@trevisomarathon.com

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 Treviso Marathon 1.2 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 Treviso Marathon 1.2 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.

