SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE - 26 MARZO 2017 / ENTRY FORM - MARCH 26th 2017
DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DETAILS
Nome / Name

Cognome / Lastname

Data di nascita / Date of birth

Luogo di nascita / Place of birth

Sesso / Sex

Indirizzo / Address

N.

Città / City

Stato / State

Prov. / Country

M

F

C.A.P. / Zip Code

Nazionalità / Nationality

Telefono / Telephone

Cellulare / Mobile

E-mail

Professione / Job

TESSERAMENTO / MEMBERSHIP
Società / Sportclub

N. tessera / Card number

Codice società / Sportclub code

:

Miglior tempo negli ultimi 2 anni
Best time last 2 years

:

Data
Date

Ente o federazione / Federation

Luogo / Place

IMPORTANTE

Gli atleti non tesserati Fidal potranno sottoscrivere una card annuale sul sito www.runcard.com da esibire insieme alla copia del certificato medico agonistico.
I tesserati La Piave 2000 potranno usufruire di una quota d’iscrizione agevolata fino al 28 Febbraio 2017. Per informazioni: info@bellunofeltrerun.it

IMPORTANT

Foreign Athletes need to provide copy of their 2016 membership card. Those athletes who do not belong to a sport club affiliated to IAAF/IPC or who do not hold a membership card from Fidal must purchase a card on the following website: www.runcard.com which allows them to take part to competitive races in Italy for a year. All athletes
are required to provide a health certificate attesting to the fact that their physical conditions are such as to allow performance at competitive levels in athltetics, issued
and signed by a sports medicine specialist or by a centre for sports medicine, as required by the Italian law. This certificate must be still valid on March 26, 2017.

ISCRIZIONE MARATONA / MARATHON ENTRY
€ 30,00

€ 40,00

Fino a / Until 31 - 08 - 2016
€ 50,00

Dal / From 01 - 09 - 2017 Fino al / Until 31 - 12 - 2016
€ 60,00

Dal / From 01 - 01 - 2017 Fino al / Until 12 - 03 - 2017

All’Expo secondo la disponibilità dei pettorali
At the Expo subject to bib numbers availability

€ 15,00
Fino al / Until 23 - 03 - 2017 trasferimento quota 2015 / 2015 free transfert
PENALITÀ PER MANCATA RICONSEGNA CHIP / Penalty for no chip return € 30,00

PAGAMENTO / PAYMENT
Contanti / Cash
Online / www.bellunofeltrerun.it
Bonifico Bancario / Bank draft: IBAN IT95T0890461310025000000859 – BIC ICRAITRRP40
(SPECIFICARE SEMPRE I NOMI DEGLI ATLETI NELLE CAUSALI DI PAGAMENTO / PLEASE PUT THE NAMES
OF ATHLETES ON THE PAYM ENT DESCRIPTION)
NON SONO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNO E VAGLIA POSTALE
COMPILARE E INVIARE UNITAMENTE ALLA COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO A:
FILL IN AND SEND WITH COPY OF PAYMENT TO:
ASD G.S. La Piave 2000 - P.zza Papa Luciani 7 - 32026 Mel (Belluno)

E-mail: info@bellunofeltrerun.it Fax: +39 0437 753354
SPECIALE DONNE / WOMEN SPECIAL*
Quota ﬁssa € 40,00 fino al 23 - 03 - 2017 Fixed free € 40,00 until 23 - 03 - 2017

SPECIALE SOCIETÀ / CLUB SPECIAL*
Ogni 5 iscrizioni alla Maratona della stessa società/gruppo sportivo, una tra queste
è in OMAGGIO fino al 23 - 03 - 2017.
Le 5 iscrizioni devono essere inviate CONTEMPORANEAMENTE e devono essere complete di tutti i dati.
For every 5 people registered for the Marathon by the same sports club one of them is FREE until 23 - 03 - 2017.
The 5 registrations must be sent AT THE SAME TIME and must be complete with all the details.
*Le due promozioni non sono cumulabili / The two promotions cannot be combined.

staffetta 4x10k / 4x10k relay race
Vedi scheda di iscrizione specifica per Staffetta 4x10k
See the specific entry form for 4x10k relay race

DATA / DATE (GG/MM/AAAA - DD/MM/YYYY)

CON LA FIRMA DELLA PRESENTE SCHEDA D’ISCRIZIONE DICHIARO DI CONOSCERE E ACCETTA RE IL REGOLAMENTO COMPLETO
DELLA MARATONA “LA PIAVE MARATHON“ PUBBLICATO SUL SITO WWW.BELLUNOFELTRERUN.IT
I HEREBY DECLARE TO KNOW AND ACCEPT THE COMPLETE RULEBOOK OF LA PIAVE MARATHON 2017 AS POSTED ON
WWW.BELLUNOFELTRERUN.IT
Informativa art. 13 Dlgs 196/2003 - I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla “La Piave Marathon
2017” saranno trattati dagli incaricati dell’Organizzazione “La Piave Marathon 2017” , in conformità al codice privacy, con strumenti
cartacei per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere comunicati
a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc.) verso il titolare del trattamento dei dati:
ASD G.S. La Piave 2000 - P.zza Papa Luciani 7 - 32026 Mel (Belluno).
Consenso: il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali sopra riportati per le finalità e con le modalità sopra
indicate e si impegna a restituire il chip al termine della gara o a spedirlo ad ASD G.S. La Piave 2000 entro 8 giorni.

The personal details compulsory to complete the registration to “La Piave Marathon 2017” will be handled by “La Piave Marathon
2017” Organization in the manner provided for by the Italian privacy law with paper and electronic tools, necessary for the realization of the sport event above mentioned and for the mailing of advertising material. These details can be given to a third party
for the fulfilment of the obligations related to the event or to the purposes above mentioned. At any time, you can exercise the
rights granted by art. 7 of d.lgs 196/03 (cancellation, rectification, etc.) by writing to the Organisers, responsible for the handling of
the details, at the following address: ASD G.S. La Piave 2000 - P.zza Papa Luciani 7 - 32026 Mel (Belluno) - ITALY.
Consensus: I, the undersigned, give my consent to use the personal data provided for the purposes and in the ways indicated
above and undertake to return the chip after the race or send it to ASD G.S. La Piave 2000 within 8 days.

Firma dell’atleta / Signature

