SCHEDA D’ISCRIZIONE
2^ RUN 10K FUCECCHIO
Nome

Cognome

Data di nascita

Sesso

Nazionalità

Indirizzo

C.A.P.

Città

Telefono

e-mail

Codice società

Società

N. Tessera

Modalità d’iscrizione:
Le iscrizioni apriranno il giorno 21 Febbraio 2022 e chiuderanno il giorno 6 maggio 2022 alle ore 24.00

CAMPIONATO ITALIANO UISP

Costo: Run 10k Fucecchio

CAMPIONATO REGIONALE FIDAL

CAMPIONATO FRATRES

Taglia

S

M

L

XL

FIDAL

UISP

RUNCARD

RUNCARD EPS

€ 10,00 + 5,00 cauzione chip = € 15,00 no al 19/4/2022;
€ 15,00 + 5,00 cauzione chip = € 20,00 dal 20/4/2022 al 06/05/2022;
Costo: Ludico Motoria
€ 3,50
Modalità di pagamento Boni co Bancario :
Banca Popolare di Lajatico IBAN: IT10C0523237870000000017728
INTESTATO A ASD ATLETICA FUCECCHIO
Via I Settembre, 43/A - 50054 Fucecchio (Fi)
Nella Causale inserire il nome e cognome dell’atleta e 2^ RUN 10K Fucecchio
Inviare la scheda d’iscrizione completa, rmata e allegando la copia del boni co bancario
- Via fax al numero 0571245744
- Via mail iscrizioni@detecht.it
Oppure attraverso la piattaforma ENDU al seguente sito internet : www.endu.net

Con la rma del presente modulo il partecipante dichiara di aver letto attentamente, rispettare ed accettare integralmente il regolamento della 2^ RUN
10k Fucecchio riportato sul sito www.run10kfucecchio.it nella sezione regolamento. Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di aver dichiarato il
vero, di possedere tutti i requisiti minimi obbligatori di idoneità per poter partecipare all’evento e di esonerare gli organizzatori da ogni causa civile e
penale per danni a persone e/o cose da lui causate o derivate. Informazioni sulla privacy art. 13 del Regolamento UE 679/2016 la partecipazione
all’evento comporta da parte del comitato organizzatore e dei terzi operanti suo conto, l’autorizzazione al trattamento con mezzi informatici o meno dei
dati personali (e immagini) ed al loro utilizzo da parte dell’organizzazione e dei suoi terzi operanti per suo conto per lo svolgimento degli adempimenti
inerenti all’evento.
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