
QUOTA D'ISCRIZIONE EURO 5,00 
con le seguenti modalità di pagamento:

- Bonifico bancario
con spese a carico dell’ordinante, specificando obbligatoriamente nella causale del pagamento i nomi 
degli atleti iscritti. La ricevuta del bonifico andrà inviata via e-mail, insieme alla scheda di iscrizio-
ne compilata, all’indirizzo info@lamezzaditreviso.com 
IBAN:  IT06 A070  7412  0010  3001  0016  068  C/C  intestato  a:  Bettiol  Sport  Events A.S.D. 
(Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo).

- online attraverso il portale B4Run Service www.b4run.com 
(pagamento con carta di credito, paypal o bonifico)

- Contanti
• TATO BAR
(VIALE BRIGATA TREVISO 34, 31100 TREVISO)
• PASTICCERIA EREDI CASELLATO 
(BORGO CAVOUR 69, 31100 TREVISO)

Dichiarazione di responsabilità 
Con la firma sul modulo d’iscrizione della FAMILY RUN 2017 l’atleta solleva il Comitato 
Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte 
alla manifestazione e dichiara di conoscere e accettare integralmente il regolamento 
della manifestazione pubblicato su www.lamezzaditreviso. com. Dichiara inoltre 
espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 
2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma
10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Aisensi del D. Lgs. 
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 e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, 
per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della FAMILY RUN 2017 o dei suoi partners.

Diritto di immagine 
Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori della FAMILY RUN 2017, unitamente ai media 
partner, ad utilizzare le immagini fisse o
in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla FAMILY RUN 2017, su tutti i 
supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto 
dalle  leggi,  dai  regolamenti,  dai  trattati  in  vigore,  compresa  la  proroga  eventuale  che  potrà  essere  apportata  al 
periodo  previsto.  La  Società  Organizzatrice  si  riserva  di  modificare,  in  qualunque  momento,  ogni  clausola  del 
presente regolamento per motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicati 
ai partecipanti tramite il sito internet
www.lamezzaditreviso.com.

ISCRIZIONE
Cognome _________________________________________________

Nome _____________________________________________________

Data di nascita ___________________ Nazionalità __________________

Indirizzo ________________________ Città _____________ CAP ______

Provincia ___ Tel/cell _____________________________________________

E-mail _________________________________________________________

Firma __________________________________________________________

Città di
Treviso
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