
Data                                                                                      Firma

Con la firma sulla presente scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere e accettare il regolamento

della gara Internazionale omologata di corsa su strada di Km 21,097 LA VENTUNO DEL CIMA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

F M 

Tesserato FIDAL    tessera  n°

Non tesserato FIDAL - euro 7,00 per cartellino di giornata FIDAL  

25 € iscrizione dal 11/01 al 30/01/2014

18 € iscrizione entro il 10/01/2015

27 € iscrizione dal 31/01  al 04/02/2015

Nome                                                                                      Cognome

Data di nascita

Residente in via

Comune di

Tel. Cell.

e-mail Società

CAP 

Provincia

Ente E.P.S. convenzionato FIDAL n°

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà avvenire tramite: Bonifico bancario intestato a: Atletica Silca Conegliano 

IBAN: IT27R0890461620009000111046 Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – filiale di Conegliano (TV). 

Causale: nome e cognome, iscrizione La Ventuno del Cima. Pagamento Contanti presso la segreteria della 

Maratona di Treviso o presso gli stand autorizzati. È consigliabile che le iscrizioni ed il pagamento vengano fatti 
on line sul sito: www.ventunodelcima.it, tramite carta di credito.

SPONSOR

srl

lavorazioni meccaniche

COMUNE DI

SAN VENDEMIANO

COMUNE DI

CONEGLIANO

Con il Patrocinio di:

Iscrizioni ed Info: www.ventunodelcima.it

GARA INTERNAZIONALE OMOLOGATA
                     di corsa su strada di KM 21,097

Società Organizzatrice ATLETICA SILCA CONEGLIANO - WEBSITE: www.atleticasilca.it - TEL. 0438.412124

Iscrizioni ed Info: www.ventunodelcima.it

GARA INTERNAZIONALE OMOLOGATA
di corsa su strada di KM 21,097

GARA INTERNAZIONALE OMOLOGATA
di corsa su strada di KM 21,097

La società Atletica Silca Conegliano, con la collaborazione di Maratona di Treviso Scarl, con il patrocinio e il contributo della Città di Conegliano, 
della Provincia di Treviso, della Regione Veneto e con l’autorizzazione della Fidal e dell’US ACLI, organizza “LA VENTUNO DEL CIMA”, gara 
Internazionale di corsa su strada sulla distanza di km 21,097, in programma domenica 8 febbraio 2015 a Conegliano, con partenza e arrivo in 
Via XX Settembre (centro storico). La gara si svolgerà su un percorso, omologato FIDAL, di un unico giro e con strade chiuse al traffico. Tempo 
massimo previsto: 3 ore. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

Aver compiuto 18 anni alla data dell’ 8/02/2015.

Essere tesserati  nelle categorie agonistiche e promozionali alla FIDAL (è obbligatorio inserire il proprio numero di tessera nel modulo d’iscrizione).

Essere tesserati per un Ente di Promozione Sportiva convenzionato FIDAL (vedi elenco pubblicato su www.fidal.it) e disporre di un certificato medico 
di idoneità agonistica per la pratica dell’Atletica Leggera, valido alla data dell’ 08/02/2015. 

Il tesseramento FIDAL dovrà risultare valido per l’anno 2015. Gli atleti dovranno prima possibile presentare copia del rinnovo del tesseramento FIDAL 
2015 nel caso in cui l’iscrizione avvenga prima del rinnovo. Gli atleti residenti in Italia non tesserati con alcuna società affiliata alla FIDAL e in possesso del 
certificato medico di idoneità agonistica per la pratica dell’Atletica Leggera potranno richiedere il tesseramento alla Silca Ultralite Vittorio Veneto asd  per 
l’anno 2015 seguendo le indicazioni presenti sul sito www.ventunodelcima.it. Altresì gli atleti si impegnano a dotarsi di tesseramento (FIDAL o Ente di 
Promozione Sportiva) entro la data della manifestazione. L’Organizzazione si riserva di verificare i tesseramenti con i dati del database federale FIDAL e di 
considerare tali dati validi ai fini della partecipazione.

Non è prevista la partecipazione con il solo certificato medico uso agonistico.

ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA: non è prevista la partecipazione senza tesseramento o modello sanitario predisposto dall’Organizzazione compilato 
in tutte le sue parti, firmato e timbrato dal medico.

Non è ammesso alcun tipo di autodichiarazione.

E’ necessario inoltre il rispetto di una delle seguenti condizioni: 
TESSERATI: essere tesserati per una Federazione estera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF. In questo caso l’atleta dovrà inviare unitamente all’iscrizione, 
copia della tessera di affiliazione alla società sportiva con validità alla data del 08/02/2015 e conforme alle norme vigenti nel Paese di appartenenza in 
merito alla pratica agonistica delle corse su strada.
NON TESSERATI: se non tesserati, inviare all’atto dell’iscrizione il modello sanitario predisposto dall’Organizzazione (scaricabile dal sito 
www.ventunodelcima.it), compilato in tutte le sue parti, firmato e timbrato dal medico, in conformità alle norme vigenti nel Paese di appartenenza in 
merito alla pratica agonistica delle corse su strada.

La società Atletica Silca Conegliano, con la collaborazione di Maratona di Treviso Scarl, con il patrocinio e il contributo della Città di Conegliano, 
della Provincia di Treviso, della Regione Veneto e con l’autorizzazione della Fidal e dell’US ACLI, organizza “LA VENTUNO DEL CIMA”, gara 
Internazionale di corsa su strada sulla distanza di km 21,097, in programma domenica 8 febbraio 2015 a Conegliano, con partenza e arrivo in 
Via XX Settembre (centro storico). La gara si svolgerà su un percorso, omologato FIDAL, di un unico giro e con strade chiuse al traffico. Tempo 
massimo previsto: 3 ore. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

Aver compiuto 18 anni alla data dell’ 8/02/2015.

Essere tesserati  nelle categorie agonistiche e promozionali alla FIDAL (è obbligatorio inserire il proprio numero di tessera nel modulo d’iscrizione).

Essere tesserati per un Ente di Promozione Sportiva convenzionato FIDAL (vedi elenco pubblicato su www.fidal.it) e disporre di un certificato medico 
di idoneità agonistica per la pratica dell’Atletica Leggera, valido alla data dell’ 08/02/2015. 

Il tesseramento FIDAL dovrà risultare valido per l’anno 2015. Gli atleti dovranno prima possibile presentare copia del rinnovo del tesseramento FIDAL 
2015 nel caso in cui l’iscrizione avvenga prima del rinnovo. Gli atleti residenti in Italia non tesserati con alcuna società affiliata alla FIDAL e in possesso del 
certificato medico di idoneità agonistica per la pratica dell’Atletica Leggera potranno richiedere il tesseramento alla Silca Ultralite Vittorio Veneto asd  per 
l’anno 2015 seguendo le indicazioni presenti sul sito www.ventunodelcima.it. Altresì gli atleti si impegnano a dotarsi di tesseramento (FIDAL o Ente di 
Promozione Sportiva) entro la data della manifestazione. L’Organizzazione si riserva di verificare i tesseramenti con i dati del database federale FIDAL e di 
considerare tali dati validi ai fini della partecipazione.

Non è prevista la partecipazione con il solo certificato medico uso agonistico.

ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA: non è prevista la partecipazione senza tesseramento o modello sanitario predisposto dall’Organizzazione compilato 
in tutte le sue parti, firmato e timbrato dal medico.

Non è ammesso alcun tipo di autodichiarazione.

E’ necessario inoltre il rispetto di una delle seguenti condizioni: 
TESSERATI: essere tesserati per una Federazione estera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF. In questo caso l’atleta dovrà inviare unitamente all’iscrizione, 
copia della tessera di affiliazione alla società sportiva con validità alla data del 08/02/2015 e conforme alle norme vigenti nel Paese di appartenenza in 
merito alla pratica agonistica delle corse su strada.
NON TESSERATI: se non tesserati, inviare all’atto dell’iscrizione il modello sanitario predisposto dall’Organizzazione (scaricabile dal sito 
www.ventunodelcima.it), compilato in tutte le sue parti, firmato e timbrato dal medico, in conformità alle norme vigenti nel Paese di appartenenza in 
merito alla pratica agonistica delle corse su strada.

Domenica 8 febbraio 2015
CONEGLIANO

Ritrovo in Piazza Cima – Conegliano - dalle ore 7,30 – partenza gara ore 10,00

La gara si svolgerà su un percorso, omologato FIDAL, di un unico giro e con strade chiuse al traffico.

Dal giorno 05/02/2015 non saranno più accettate iscrizioni. 

Domenica 8 febbraio 2015
CONEGLIANO


