Compila e spedisci la scheda:
- per e-mail all’indirizzo: terredisiena@ tds-live.com
- via fax al numero: +39 041 508 83 46
+39 041 203 15 73

Ricordati di allegare:
- il certificato medico (vedi riquadro rosso)
- prova del tesseramento per l’anno 2019 (o rinnovo dello stesso)
oppure dichiarazione sostitutiva di avvenuto tesseramento e certificato medico
(su carta intestata della propria Società, sottoscritta dal Presidente)
- prova dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione

DATI PERSONALI

2019
QUOTE D’ISCRIZIONE
SAN GIMIGNANO - SIENA (50 KM)
Euro 45,00 fino al 30/11/2018

COGNOME

Euro 50,00 dal 01/12/2018 al 31/01/2019

NOME

Euro 55,00 dal 01/02/2019 al 19/02/2019
SESSO

DATA DI NASCITA (GG MM AAAA)

Chiusura anticipata iscrizioni al raggiungimento di 600 atleti Iscritti

LUOGO DI NASCITA

COLLE VAL D'ELSA - SIENA (32 KM)
Euro 35,00 fino al 30/11/2018
CAP

INDIRIZZO

PROV.

CITTÀ

E-MAIL

Euro 40,00 dal 01/12/2018 al 31/01/2019
Euro 45,00 dal 01/02/2019 al 19/02/2019
Chiusura anticipata iscrizioni al raggiungimento di 600 atleti Iscritti

NAZIONE

MONTERIGGIONI - SIENA (18 KM)

2019

TELEFONO FISSO O CELLULARE

Euro 25,00 fino al 30/11/2018
Euro 30,00 dal 01/12/2018 al 31/01/2019
Euro 35,00 dal 01/02/2019 al 19/02/2019
Chiusura anticipata iscrizioni al raggiungimento di 600 atleti Iscritti

MIGLIOR TEMPO

PROFESSIONE

SERVIZIO NAVETTA
si richiede il servizio navetta da Siena prima della gara

TESSERAMENTO
TESSERAMENTO UISP

MODALITA’ DI PAGAMENTO
N° TESSERA

CODICE SOCIETÀ

BONIFICO BANCARIO CON SPESE A CARICO DELL’ORDINANTE

TUTTI GLI ATLETI

IBAN: IT 17 W 01030 14206 000000350984 – BIC:PASCITM1SI6
presso: BANCA MONTEPASCHI DI SIENA
C/C intestato a : UISP SIENA TERRE DI SIENA MARATHON

Devono allegare alla
richiesta di iscrizione copia

TESSERAMENTO FIDAL
NOME SOCIETÀ

dell’atletica leggera in
NOME ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

SENZA TESSERAMENTO

del certificato medico per
la pratica agonistica

TESSERAMENTO CON
ALTRO ENTE DI
PROMOZIONE SPORTIVA

,

Inserire nella causale del bonifico:
NOME, COGNOME E L' EVENTO SCELTO

DATA E FIRMA

corso di validità alla data
della gara

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ:
Con la Firma dichiaro di accettare, conoscere e rispettare il regolamento della Gara e che partecipare alla manifestazione e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi
volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico
e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e
libero il Comitato Organizzatore della manifestazione, Timing Data Service S.R.L., l’Amministrazione Provinciale l’Amministrazione Regionale , le amministrazioni dei comuni interessati dal passaggio della manifestazione, i
Giudici Gara, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi esentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla manifestazione, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta.
TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI E DEI DATI:
Tramite l’iscrizione il firmatario autorizza l’organizzazione e tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare le proprie immagini e/o video relative alla partecipazione all’evento per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali ed
internazionali senza remunerazione alcuna. L’organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l’elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l’archivio dei dati relativi alla gara. Gli
stessi dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo relativo alla gara da parte dell’organizzazione stessa. Il trattamento dei dati è fatto da TDS - Timing Data Service Srl, società incaricata dal comitato organizzatore
come “GESTORE ESTERNO DEI DATI” e verrà fatto ai sensi di quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR (General Data Protection Regulation) in vigore dal 25 maggio 2018.

CONTATTI PER INFO ISCRIZIONI
Telefono: +39 041 850 21 08
E-mail: terredisiena@tds-live.com

