Modulo di iscrizione
Compila e firma la scheda, quindi inviala via mail a iscrizioni@ipresidi.it, entro le ore 24:00 del 19 Aprile 2022 oppure
consegnala a mano in uno dei punti d’iscrizione ufficiale indicati sul regolamento.
Ricordati di allegare la ricevuta del versamento effettuato via Bonifico Bancario o via PayPal inserendo come destinatario del
pagamento iscrizioni@ipresidi.it.
Fill and sign this form, then send it by mail at iscrizioni@ipresidi.it, by 12.00 pm on 19 April 2022, or give it to one of the official
registration points indicated on the regulation. Remember to send also: the entry fee payment (copy of bank transfer), your health form

Cognome / Surname:
Nome / Name:
Data di nascita / Date of birth:
Sesso / Sex: □ M □ F
Tipo e n. tesseramento* / Membership card:

□

UISP

□

□

FIDAL/Runcard

Altro Ente di Promozione Sportiva (EPS / Others)

Indicare tipo tesseramento / Indicate membership card type

Società sportiva / Sportclub Name:
Migliore prestazione Mezza Maratona: Tempo / Time ___:___:___ Data / date (2020 - 2022) __/__/____
Best Performance in Half Marathon
Nome Gara / Race ______________________________________
Obbligatori per considerare la validità del tempo della mezza maratona. The best performance will be considered just if you specify the
date and the place.
ATTENZIONE / ATTENTION: in caso di incompleta o errata compilazione dei campi relativi alla miglior prestazione nella Mezza
Maratona, verrà assegnato un pettorale di ultima fascia. / in case of incomplete or incorrect compilation of the fields related to the best
performance in the Half Marathon, will be assigned a bib number of last bracket.

Indirizzo / Address:
Cap / Zip Code:
Telefono / Mobile telephone:
Donatore AVIS: □ NO □ SI

Citta/Prov / City:
E-mail:
n° tessera AVIS:

with the stamp and the signature of your doctor.
N.B. I tesserati FIDAL dovranno allegare il sostitutivo del tesserino scaricabile dalle società dal sito della FIDAL (tale sostitutivo attesta infatti il rinnovo per il
2022). 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.
Quote di iscrizione:
- 20 € per le iscrizioni saldate dal 01 Gennaio 2022 fino a 28 Febbraio 2022 (from the 01st of January 2022 to the 28th of February 2022)
- 25 € per le iscrizioni saldate da 01 Marzo 2022 fino a 19 Aprile 2022 (from the 01st of March 2022 to the 19th of April 2022)
per pagamento tramite bonifico bancario (Bank Transfer) : IBAN: IT 43 B 03069 72321 100000002809
BIC/SWIFT: BCITITMM
intestato a : “A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presidi” con casuale : “iscrizione Orbetello Half Marathon 2022" + cognome e nome dell’iscritto”

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione “12° Giro della Laguna - Orbetello Half Marathon”. Gara valevole per il Trofeo
Podistico Provinciale UISP Viterbo denominato “CorriInTuscia 2022”.
Il sottoscritto dichiara di aver compiuto o di compiere il 18° anno di età nell’anno 2022, di essere in regola con il tesseramento per l’anno 2021/2022 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.
Waiver of liability: By registering to the 12° Giro della Laguna - Orbetello Half Marathon, I accept the Giro della Laguna - Orbetello Half Marathon regulation, and I
understand that participating in this event is potentally hazardous and that I should not enter and partecipate unless I am medically able and properly trained. In
consideration of the acceptance of this entry, I assume full and complete responsibility for any injury or accident which may occure while I am travelling to or from the
event, during the event, or while I am on the premises of the event. By registering to the Giro della Laguna - Orbetello Half Marathon I grant full permission to Giro
della Laguna - Orbetello Half Marathon organizers and their partners to use any photographs, videotape, motion pictures website images, recording or any other
record of this event.

____________________
Data /Date

________________________________
Firma / Signature

