Utilizzo della scheda d’iscrizione
Fino al 3 ottobre 2018 presso negozio Essetre Via Ca' Rossa 48 - Mestre o nei punti vendita
indicati su www.maratonellacampalto.net
Dal 4 al 6 ottobre 2018 dalle ore 15.00 alle 19.30 anche presso il Campo Base a Campalto
Domenica 07/10/2018 fino alle 8.30 (salvo esaurimento dei pettorali)

N° PETTORALE

MARATONELLA LUDICO MOTORIE
7 ottobre 2018
www.maratonellacampalto.net

QUOTE DI ISCRIZIONE

COGNOME

SESSO
M

15 Km € 8,00 (€ 6,00 se tesserato con CSI o altro EPS)

NAZIONALITA’

NOME

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)

N.B. Bisogna aver compiuto 16 anni al 07/10/2018

LUOGO DI NASCITA E PROVINCIA

,
10
Km € 8,00 (€ 6,00 se tesserato con CSI o altro EPS)

F

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

TELEFONO

6 Km FAMILY FUN

PROV.

N. TESSERA CSI O ALTRO EPS

E-MAIL

NOME SOCIETA’

€ 5,00

,
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Servizio Baby Sitter
allegare scheda - vedi sito

Contanti
DATA (gg/mm/aaaa)

FIRMA

sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso e che non posso iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo piena e completa
responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono
ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa.
Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione od inadempienza di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti. Sono consapevole che la quota di iscrizione è non rimborsabile e non trasferibile. Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che

tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto

