31a Corritreviso - 21 Agosto 2020

SE VUOI ISCRIVERTI UTILIZZANDO QUESTA SCHEDA
Compila e spedisci la scheda:
• per posta all’indirizzo: TDS srl - Via delle Macchine, 14 - 30038 SPINEA (VE)
• via e-mail a: corritreviso@tds.sport

Quando spedisci la scheda ricordati di allegare:
• prova dell’avvenuto pagamento della quota
d’iscrizione
• prova del tesseramento per l’anno 2020 (o rinnovo
dello stesso) o dichiarazione sostitutiva di avvenuto
tesseramento, su carta intestata della propria
Società, sottoscritta dal Presidente.

D AT I P E R S O N A L I

SE VUOI ISCRIVERTI ONLINE
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito dei circuiti
Visa, Visa Electron o MasterCard oppure tramite bonifico bancario. Vai
sul sito www.enternow.it e cerca “Corritreviso”.
Non spedire questa scheda!

QUOTE D’ISCRIZIONE
euro 12,00 sino al 31/07/2020

NOME

COGNOME

euro 15,00 dall’01/08/2020 al 19/08/2020
euro 20,00 sul posto il giorno della gara
SESSO

M F

DATA DI NASCITA (GG MM AAAA)

NAZIONALITÀ

euro 10,00 sino al 31/07/2020 per le società con almeno 15 iscritti,
richiedendo l’apposito modulo a info@corritreviso.it

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

NAZIONE

M O DA L I T À D I PA G A M E N T O
BONIFICO BANCARIO CON SPESE A CARICO DELL’ORDINANTE
IBAN: IT20Z0874912001003000223553
C/C intestato a: A.S.D. CORRITREVISO
Presso: CentroMarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso

E’ obbligatorio specificare nella causale i nomi degli atleti iscritti.

CONTANTI
E-MAIL

D ATA E F I R M A

TELEFONO FISSO O CELLULARE

PROFESSIONE

TESSERAMENTO
TESSERAMENTO FIDAL J/P/S
TESSERAMENTO FIDAL MASTER
RUNCARD

N° TESSERA FIDAL

NOME SOCIETÀ

CODICE SOCIETÀ FIDAL

I possessori di Runcard sono tenuti a presentare
copia del certificato medico per la pratica
dell’atletica agonistica dell’atletica leggera, in corso di
validità alla data della gara.

CONTATTI PER INFO ISCRIZIONI
Telefono: 041 990 320
E-mail:
corritreviso@tds.sport

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere nella sua interezza e di accettare il regolamento della 31a Corritreviso pubblicato sul sito www.corritreviso.it.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. n°101 del 10/08/2018, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco delle partecipanti e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per
l’invio di materiale informativo o pubblicitario di CORRITREVISO o dei suoi partner.

