
Informazioni: www.valliepinete.it - atleticamameli@gmail.com - 339/3779393

46Valli e Pineteª
Domenica  1 marzo 2020

dalle ore  9:30

1
Darsena City Run
10k - non competitiva

12€
entro le ore 24:00 del 
30/09/2019

15€
entro le ore 24:00 del 
26/02/2020

25€
entro le ore 24:00 del 
26/02/2020

15€
entro le ore 24:00 del 
31/10/2019

20€
entro le ore 24:00 del 
31/12/2019

25€
entro le ore 24:00 del 
26/02/2020

15€
entro le ore 24:00 del 
31/10/2019

20€
entro le ore 24:00 del 
31/12/2019

Mezza Maratona
21k - competitiva

Maratonina
30k - competitiva

2

3

____________________________________________________ ____________________________________________________

4

5

Ente Fidal Fidal RunCard Uisp Altro______________

Codice Società Tessera n°/License number
____________________________________________________

Data scadenza certificato medico

____________________________________________________

Data  e luogo / date and place

Firma / signature Firma / signature

Firma / signature____________________________________________________

____________________________________________________ ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ ____________________________________________________

________________________________ ______________________________________________

____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati forniti corrispondono a verità e che parteciperò alla manifestazione di cui sopra con 
i requisiti previsti dal regolamento pubblicato sul sito www.valliepinete.it che accetto in ogni sua parte, solo se sarò in condizioni 
di salute adeguate a sostenere una prova che prevede uno sforzo fisico ed intenso e prolungato. Mi assumo tutte le 
responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente derivante dalla mia partecipazione all’aevento, 
sollevando in tal senso completamente la società organizzatrice, gli Enti e le persone a qualsiasi titolo coinvolte nella 
manifestazione. Autorizzo inoltre Dapiware di Piero Santini e l’ASD Atletica Mameli a conservare, utilizzare e comunicare algli manifestazione. Autorizzo inoltre Dapiware di Piero Santini e l’ASD Atletica Mameli a conservare, utilizzare e comunicare algli 
altri enti/società coinvolti nella manifestazione stessa i miei dati, in conformità alle leggi in vigore sul trattamento dei dati personai 
(legge 196/2003).Ai sensi del D.L. gs. n°196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali raccolti (anche le immagini 
fotografiche e le riprese video) saranno utilizzati per l’erogazione dei servizi tecnologici previsti dal regolamento, per la 
promozione della gara e per il mantenimento dell’archivio storico e per l’invio futuro di materiale informativo o publicitario da 
parte dell’organizzatore.

Il titolare della responsabilità genitoriale, lette e comprese le informazioni sul trattamento dei dati personali, dà il consenso al 
trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni commerciali e promozioni, da parte del Titolare e dei suoi partner commerciali 
appartenenti ai settori: assicurazione, pubblicità, distribuzione, media, secondo le modalità indicate.

IBAN:  IT45T0538713108000000008932 Euro _____________


