MODULO DI ISCRIZIONE GARA SUMMER TRAIL 2017
Atleta singolo
Scelta gara:

Trail 21,5 Km
Short Trail 10 Km

www.SummerTrail.it
17 / 9 / 2017

"Con il Parma nel cuore" (*)

Cognome
Nome

Sesso

Data di nascita

Società

Codice

Ente

Tessera
Nazionalità

Indirizzo
Località

CAP
Provincia

Telefoni: CELLULARE

Nazione

FISSO

Email
ISCRIZIONI: DATE E COSTI
Le preiscrizioni sono aperte dal 1/7/2017 e si chiuderanno il 14/9/2017.
Trail 21,5 Km
• Dal 1/7/2017 al 14/9/2017: 25 €
• Il 17/9/2017: 30 € presso partenza gara.
Trail 10 Km
• Dal 1/7/2017 al 14/9/2017: 15 €
• Il 17/9/2017: 20 € presso partenza gara.
ATTENZIONE: il pacco gara è garantito ai primi 270 iscritti complessivi.
MODALITÀ PAGAMENTO
è possibile effettuare il pagamento con Bonifico Bancario versando sul conto corrente avente codice IBAN
IT92E0538765890000002265339 intestato ad “ASD +KUOTA” e inserendo come causale “ISCRIZIONE DI cognome e nome A
SUMMERTRAIL-2017”. Inserire qui il numero di CRO provvisorio fornito dalla banca:
.
Al presente modulo debitamente compilato, allegare la ricevuta di pagamento o fornire il CRO nella riga precedente e allegare il
certificato medico-agonistico per atletica leggera in corso di validità alla data della gara ed inviare il tutto via email all'indirizzo
info@piukuota.it oppure via fax al numero 0521 833062.
PRIVACY
Dichiaro: che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni
mendaci comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione; di aver esaminato il
Regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto
con l'organizzazione e con la SDAM assumendo gli oneri ivi previsti; di prestare il consenso al
trattamento dei dati personali effettuato dall'organizzazione e dalla SDAM in relazione alla
organizzazione della manifestazione.
PRESA DI COSCIENZA
Io sottoscritto dichiaro di:
- aver provato il percorso o di averne preso visione tramite attenta lettura del roadbook;
- essere consapevole dei pericoli esistenti, delle difficoltà, dell'altimetria e della lunghezza;
- ritenere con cognizione tale percorso adeguato alla mia preparazione psicofisica.

Data: ___ / ___ / 2017

Firma:
__________________________

Firma:
__________________________

(*): All'interno della manifestazione, limitatamente alla distanza corta di 10 km, è prevista una particolare categoria con relativa classifica, denominata “Con il Parma nel
cuore”, che è riservata esclusivamente ai concorrenti che svolgono attività lavorative legate al Prosciutto di Parma (titolari, dipendenti, artigiani e collaboratori esterni
abituali delle aziende appartenenti al Consorzio del Prosciutto di Parma) che a vario titolo contribuiscono con il proprio impegno entusiasta a produrre e promuovere un
gioiello alimentare tra i più famosi, sani, buoni ed apprezzati nel mondo.

