ISCRIZIONE CUMULATIVE PER SOCIETA' O GRUPPI
Indicare nome, cognome e numero di telefono cellulare del responsabile trail o podismo della società
Nome ____________________ Cognome _____________________ Telefono Cel. _____________________
Entro le ore 24:00 del giorno 14/09/2017, inviare:
1) il presente modulo compilato,
2) tutti i certificati medico-agonistici per l'atletica leggera validi,
3) copia del bonifico bancario attestante l'avvenuto pagamento delle preiscrizioni con i seguenti importi:
- PERCORSO 10KM.= FINO AL 14/09/2017, ore 24:00, 15 € per atleta
- PERCORSO 21,5KM.= FINO AL 14/09/2017, ore 24:00, 25 € per atleta
alla segreteria Summer Trail - FAX: 0521 833062 oppure alla casella email: info@piukuota.it
Codice IBAN per bonifico bancario: IT 92 E 05387 65890 000002265339 - Intestato ad: A.S.D. +KUOTA - Causale: Summer Trail 2017
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*: indicare se UISP o FIDAL o altra (sia per il tipo d'affiliazione della società, che il tipo di tessera dell'atleta).
La società ___________________________________________________ affiliata* ______________________________________ cod. Societario ___________________
nella persona del suo Presidente, o suo legale rappresentante, iscrive con tale modulo i seguenti atleti. Il presidente, o suo legale rappresentante, firmatario sottoscrive la correttezza di tutti i dati degli atleti
elencati nel modulo. Si riterranno regolarmente iscritti gli atleti che, all'atto del ritiro del pettorale, forniranno il certificato medico-agonistico per l'atletica leggera in corso di validità. Per le società sarà possibile
effettuare il ritiro di tutti i pettorali di un'unica squadra o gruppo da parte di un solo responsabile munito di tutti i documenti richiesti, previa preventiva comunicazione via email, evitando la fila della consegna
pettorali singoli. Chiedere la consegna per squadra a segreteria@summertrail.it
PRESA DI COSCIENZA INERENTE ALLE ISCRIZIONI CUMULATIVE
Il sottoscritto presidente dichiara di aver sottoposto a tutti gli atleti, elencati nel modulo ISCRIZIONE CUMULATIVA PER SOCIETA' O GRUPPI, la seguente "presa di coscienza" comprendente la dichiarazione di: a)
aver provato il percorso oppure di averne preso visione tramite attenta lettura del roadbook b) essere consapevole dei pericoli esistenti, delle difficoltà, dell'altimetria e della lunghezza c) ritenere con cognizione
tale percorso adeguato alla propria preparazione psicofisica.

Data

In fede il Presidente

(*) All'interno della manifestazione, limitatamente alla distanza corta di 10 km, sarà prevista una particolare categoria con relativa classifica, denominata “Con il Parma nel cuore”, che sarà riservata esclusivamente ai concorrenti che svolgono
attività 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. Scrivere "SI" per gli atleti iscrivibili alla categoria.

