
ISCRIZIONE DI GRUPPO 
della gara podistica di km 9 ''1^ Corsa di Santa Claus sul Rapido''

Domenica 17 dicembre 2017

Compilare i dati personali degli atleti da iscrivere, dal Presidente societario che si prende la 
responsabilità dei suoi atleti per accertamenti sanitari e di tesseramento/assicurazione). Può 
essere utilizzato anche un foglio su carta intestata della società.

DATI SOCIETARI

Cognome Presidente_____________________Nome Presidente____________________________

E.mail:___________________________________Cellulare:_______________________________

Tesseramento tipo (Fidal/Run Card/Eps): ______________________________(specificare quale)

Codice società:___________Nome società:________________NomeEps:_____________________

ELENCO PARTECIPANTI

Cognome             Nome               Data di nascita            Luogo di nascita                         N.° tessera
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QUOTA D'ISCRIZIONE 9 KM ''SANTA CLAUS SUL RAPIDO'': 10 EURO

Modalità di pagamento pre-iscrizioni (bonifico bancario):
E' obbligatorio specificare nella causale i nomi degli atleti iscritti

Intestato a : A.S.D. Elba Runners
C/o Monte Dei Paschi Di Siena - IBAN: IT 94 W 01030 70651 000000882966
Casuale: Iscrizione 9 km Corsa di Santa Claus Sul Rapido 2017

Ricordati che potrai schegliere il pagamento direttamente sul posto il giorno 
della gara (specificare nella mail)

E.mail: maratonaelba@gmail.com 
Regolamento su: www.maratonadellisoladelba.it 
Cel.: 3492685368 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: “Con la firma di questo modulo dichiaro di conoscere e rispettare il 
regolamento della gara ''10 km competitiva Santa Claus Sul Rapido'' e di essere consapevole che partecipare all’evento 
in questione potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non 
idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. Accettando la mia richiesta di iscrizione, 
mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni 
legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori 
dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo 
organizzativo dell’evento stesso da ogni responsabilità e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da 
negligenza dalle varie parti non potrà essere ricondotto all’organizzazione. Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 
(Testo Unico della Privacy) l’organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per 
approntare l’elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio 
di materiale informativo da parte dell'organizzazione o dai suoi partners. Tramite l'iscrizione il firmatario autorizza 
l'organizzazione tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare le proprie immagini e/o video relative alla partecipazione 
all'evento per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali senza remunerazione alcuna.

DATA_____________________                             FIRMA _________________________

http://www.maratonadellisoladelba.it/
mailto:maratonaelba@gmail.com

