
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Singoli 

 
6 Marzo 2011 

Euro 15.00 

+ € 5,00  
cauzione chip 

Chiusura Iscrizioni 
3 Marzo 2011 

 

Iscrizione alla gara non 
competitiva, e Walking,  
con pacco gara  
Euro 3,00 
Fino a 15 minuti prima della 
gara 

 

Le iscrizioni si chiuderanno alle 24.00 di Giovedì 3 Marzo 2011. 

 
Cognome     Nome    

 
 
Sesso         Via  N°.   
 
 
  Città    Tel. Taglia    
 

 
 
Luogo di Nascita Prov. Data    

 
 
   Società Tessera N.  

 
 
   Tipo Tessera      E-mail    
 

 
  ATTENZIONE :  Sarà Richiesto Tessera  assicurativa e Certificato medico agonistico per chi non lo avesse inviato o 

scaduto. 
 Modalità di iscrizione  Le iscrizioni apriranno il  1° Dicembre 2010 e chiuderanno  il  3 Marzo 2011                                          

1° Posta al Comitato Promotore Mezza Maratona  Citta di Fucecchio  
C/o Stadio Comunale “Filippo Corsini “ via/le Buozzi  50054 Fucecchio 

   2° Via fax allo 0571-261203 
   3° via internet sul sito :www.mezzamaratonafucecchio.it 
   4° E’ obbligatorio riempire la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e spedire il tagliando di avvenuto pagamento al 
       numero di fax : 0571- 261203 
Modalita’di pagamento 

Assegno o vaglia postale intestato a. “Comitato promotore mezza maratona Citta’ di Fucecchio” 
C/o stadio comunale  “Filippo Corsini” viale Buozzi 50054 Fucecchio (FI) 
C/c  postale n° 68514959   intestato a “Comitato promotore di mezza maratona Citta’ di Fucecchio” 
Bonifico Bancario Presso Monte dei Paschi Siena Agenzia di Fucecchio   C/C N° 17224-96 ABI. 01030 CAB. 

37870  

Codice IBAN N°: ------------------ 
 
Dichiaro  inoltre di accettare il regolamento della Mezza Maratona Citta’ di Fucecchio 
Con la firma della presente scheda si iscrizione dichiaro di conoscere il regolamento della 6° Mezza Maratona Città di Fucecchio. Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver detto la 
verità (art. 2 legge 4/01/68 n° 5 mod. Art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n° 127) e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o a 
cose da me causati o da me derivati. Autorizzo inoltre l’Organizzatore, i media partner e sponsor ad utilizzare le immagini fisse o in movimento inerenti la mia partecipazione alla 6° 
Mezza Maratona città di Fucecchio, per materiali pubblicitari e/o promozionali, per tutto il tempo massimo previsto dalla legge e dal regolamento. Gli atleti non iscritti a nessun ente 
sportivo dovranno inviare o presentare insieme alla presente scheda debitamente compilata copia di certificato medico agonistico per l’atletica leggera valido per il 2011. 
 
Data                                Firma 
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