A.S.D. G.S.
REALE STATO
DEI PRESìDI

10° Giro della Laguna
Orbetello Half Marathon
Orbetello (GR) domenica 29 Aprile 2018
Partenza ore 09:30
dal Parco delle Crociere Ex-Idroscalo

Cognome
Nome
Sesso (M/F)
Nato/a il
Tipo tesseramento *
Società sportiva
Tessera N. **
Pettorale personalizzato***
Per iscrizioni pervenute entro il 15/04/2018

Indirizzo
Cap
Citta/Prov
Rec. Telefonico
E. mail
* Indicare tipo tesseramento: 1 - UISP
2 - FIDAL Agonisti/Amatori/Master
3 – Altro Ente di Promozione Sportiva (EPS)
** indicare nr. Tessera UISP, FIDAL o altro Ente di promozione sportiva
*** indicare massimo 2 parole da scrivere sul pettorale in mancanza di tale indicazione verrà inserito il nome e cognome dell’iscritto. Pettorale personalizzabile solo
per iscrizioni pervenute entro il 15/04/2018
N.B. I tesserati FIDAL dovranno allegare al fax il sostitutivo del tesserino scaricabile dalle società dal sito della FIDAL (tale
sostitutivo attesta infatti il rinnovo per il 2018). I tesserati degli altri Enti di promozione sportiva (UISP, AICS, Libertas, ecc.)
dovranno allegare copia del tesserino in cui sia visibile la data del rilascio o di scadenza.
Note: Quote di iscrizione:
- 18 euro per le iscrizioni pervenute e saldate fino a domenica 31 dicembre 2017.
- 20 euro per le iscrizioni pervenute e saldate da lunedì 01 gennaio 2018 fino a sabato 31 marzo 2018.
- 25 euro per le iscrizioni pervenute e saldate da domenica 01 aprile 2018 fino a venerdì 27 aprile 2018.
- 30 euro per le iscrizioni pervenute e saldate, sabato 28 aprile 2018 e domenica 29 aprile 2018 durante la consegna dei
pettorali.
per eventuale pagamento tramite bonifico bancario: IBAN: IT 53 I 06160 72301 100000000359
intestato a : “A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presidi” con casuale : “iscrizione Orbetello Half Marathon 2018" + cognome e nome dell’iscritto”

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione “10° Giro della Laguna - Orbetello Half
Marathon”. Gara valevole per il Trofeo Podistico Provinciale UISP Viterbo denominato “CorrInTuscia 2018”.
Il sottoscritto dichiara di aver compiuto o di compiere il 18° anno di età nell’anno 2018, di essere in regola con il tesseramento per
l’anno 2017/2018 e con le leggi vigenti sulla tutela sanitaria sportiva.
Dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri (L.197/1997).
Ai sensi del D. L.vo 196/2003 acconsento il trattamento dei dati da me forniti da parte della A.S.D. G.S. REALE STATO DEI
PRESIDI e la loro diffusione ai fini di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e pubblicare gli
stessi anche sulla rete internet.

____________________
Data

________________________________
Firma dell’atleta

Da inviare entro le ore 20:00 di venerdì 27 Aprile 2018
via e-mail: iscrizioni@ipresidi.it

