SE VUOI ISCRIVERTI UTILIZZANDO QUESTA SCHEDA
 prova del tesseramento per l’anno 2015 (o rinnovo dello stesso)
Compila e spedisci la scheda:
 per

e-mail all’indirizzo: terredisiena@ tds-live.com
fax al numero: +39 041 508 83 46
Ricordati di allegare:
 prova dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione

oppure dichiarazione sostitutiva di avvenuto Tesseramanto
(su carta intestata della propria Società, sottoscritta dal Presidente)
e/o il certiﬁcato medico (vedi riquadro rosso sotto)

 via

DATI PERSONALI
COGNOME

NOME

QUOTE D’ISCRIZIONE
SESSO

DATA DI NASCITA (GG MM AAAA)

LUOGO DI NASCITA

SAN GIMIGNANO - SIENA (50 KM)
euro 40 ﬁno al 31/01/2015
CAP

INDIRIZZO

COLLE VAL D'ELSA- SIENA (32 KM)
euro 30 ﬁno al 31/01/2015

PROV.

CITTÀ

NAZIONE

euro 50 ﬁno al 28/02/2015

euro 40 ﬁno al 28/02/2015

MONTERIGGIONI -SIENA (18 KM)
euro 20 ﬁno al 31/01/2015

euro 30 ﬁno al 28/02/2015

E-MAIL

SERVIZIO NAVETTA
TELEFONO FISSO O CELLULARE

MIGLIOR TEMPO

PROFESSIONE

MODALITA’ DI PAGAMENTO

TESSERAMENTO
TESSERAMENTO UISP

si richiede il servizio navetta da Siena prima della gara

BONIFICO BANCARIO CON SPESE A CARICO DELL’ORDINANTE
N° TESSERA

TESSERAMENTO FIDAL
NOME SOCIETÀ
TESSERAMENTO CON
ALTRO ENTE DI
PROMOZIONE SPORTIVA
NOME ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

CODICE SOCIETÀ

Tutti gli atleti
(ad esclusione dei tesserati UISP)
devono allegare alla richiesta di
iscrizione copia del certiﬁcato
medico per la pratica
agonistica dell’atletica leggera ,
in corso di validità alla data della
gara.

IBAN: IT 17W010 3014 2060 0000 0350 984 - BIC: PASCITM1SIE
presso: BANCA MONTEPASCHI DI SIENA
C/C intestato a : UISP SIENA TERRE DI SIENA MARATHON

È obbligatorio speciﬁcare nella causale i nomi degli atleti iscritti
e gli eventi scelti.

DATA E FIRMA

SENZA TESSERAMENTO

Con la Firma della presente dichiara che alla data della gara avrà compiuto 18 anni per le gare di 18 km e 32 km e 20 anni per la gara di 50 km. Dichiara inoltre di conoscere nella sua interezza e di
accettare il regolamento della gara a cui si iscrive, pubblicato sul sito uﬃciale della manifestazione. 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 danno a persone e/o cose da lui causati
o a lui derivati. Ai sensi del D.L.gs. n° 196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”) s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la classiﬁca e
l’archivio storico, per erorare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario da parte dell’organizzatore o dei suoi partners.
LE QUOTE DI ISCRIZIONE NON SONO IN ALCUN CASO RIMBORSABILI

CONTATTI PER INFO ISCRIZIONI
Telefono: +39 041 990320
E-mail: terredisiena@tds-live.com

