nome

cognome
nazionalità
CAP

M

sesso

F

data di nascita

via - piazza
prov.

gg

mm

aaaa

città

Tel. / Cell.

e-mail
IN STAMPATELLO E LEGGIBILE

CODICE SOCIETÀ
TESSERA FIDAL

NOME SOCIETÀ

È obbligatorio inserire la CATEGORIA
RUNCARD SI NO

Miglior tempo negli ultimi 2 anni:

ore

minuti

secondi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

21 KM

ISCRIZIONE 22,00 EURO

ISCRIZIONE 29,00 EURO

ISCRIZIONE 26,00 EURO

ISCRIZIONE 35,00 EURO

dal 01.09.2021 al 30.09.2021

dal 01.04.2021 al 30.06.2021

dal 01.10.2021 al 07.10.2021

dal 01.07.2021 al 31.08.2021

MODALITÀ DI PAGAMENTO
PAGAMENTO TRAMITE:

BONIFICO BANCARIO

B4RUN

CONTANTI

iscrizioni on-line

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
ONLINE attraverso il portale B4Run Service www.b4run.com (pagamento con carta di credito, paypal o bonifico)
BONIFICO bancario intestato a Bettiol Sport Events Asd IBAN: IT55 Y087 4962 2000 2100 0558 463

Causale La Mezza di Treviso 2021 + nome atleti.
Inviare la scheda di iscrizione e la copia del bonifico via mail a info@lamezzaditreviso.com.
IN CONTANTI presso i nostri stand o i punti vendita autorizzati, indicati nel regolamento presente nel sito www.lamezzaditreviso.com

RICORDATI DI ALLEGARE
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA VALIDO AL 10.10.2021
Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento di “LA MEZZA DI TREVISO” pubblicato sul sito
www.lamezzaditreviso.com e di avere compiuto 18 anni alla data del 10.10.2021. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità,
non solo di aver dichiarato la verità (art 2 legge w4/1/1968 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 danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D. Lgs. n°196
del 30.06.2003 (testo Unico della Privacy) si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti,
la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario di “LA MEZZA DI
TREVISO” o dei suoi partner.

DATA

FIRMA

