
 
                                                                         

Modulo Iscrizione INDIVIDUALE           
MEZZA MARATONA DEL PICENO 2019 

 
 

Stampa, compila e firma la scheda, quindi inviala alla segreteria SIGMA  e.mail sigma@fidalmarche.com . Ricordati di allegare COPIA 
DELL’AVVENUTO PAGAMENTO 
 
21km  
€ 18,00 fino al 08/09/2019  
€ 28,00 fino al 19/09/2019  
10KM  
€ 10,00 fino al 08/09/2019  
€ 15,00 fino al 21/09/2019 
cognome nome indirizzo 
   

cap città Prov. Data di nascita sesso nazionalità 
      

categoria società Cod. soc. Numero tessera 
    

fidal Altro ente di promozione indicare           Barrare se RUN CARD 
   E allegare certificato medico per attività agonistica e copia  RUN CARD 

e.mail Numero di telefono cellulare 21km 10km 5km 
      
Con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento della Mezza Maratona del piceno pubblicato integralmente sul sito 
internet e di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara, di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che 
penale per danni a persone e/o cose da me causati o a me derivati e di autorizzare gli organizzatori ed i media loro partners ad utilizzare le immagini fisse 
ed in movimento sulle quali potrò apparire. Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità di aver dichiarato la verità. Ai sensi del D. Lgs n. 196 
del 30/06/03 acconsento espressamente a che l'organizzazione, raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra dichiarati  al fine di formare l'elenco dei 
partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali, e, in genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità 
promozionali, informative e per l'invio di materiale redazionale.  
Dichiaro di aver compiuto 18 anni necessari per partecipare alla 21km  

                             Firma_______________________________________________ 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

 
 Sono ammessi alla partecipazione gli atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età, in particolare:  
• gli atleti italiani e stranieri tesserati FIDAL  
• gli atleti italiani tesserati per un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL  
• gli atleti italiani e stranieri in Italia non tesserati FIDAL che sono in possesso della RUNCARD limitatamente dai 
20 anni in poi (millesimo di età) e che presentino all’atto dell’iscrizione l’originale del certificato medico 
di idoneità agonistica per ATLETICA LEGGERA, secondo le normative di tutela sanitaria vigenti in 
Italia.  
Coloro che non sono in possesso di Runcard potranno attivarla attraverso il sito internet www.runcard.com,  
pagando 30 € oltre la quota di iscrizione. La RUNCARD ha validità 12 mesi dalla data di attivazione e  
permette la partecipazione a tutte le gare agonistiche FIDAL non-stadia.  
Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti promozionali (EPS) verranno inseriti regolarmente  

nella classifica finale, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
• Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a  
Associazione Pod. Valtenna  Iban:  IT 71 U 08474 69440 000130100333 
 
INVARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE E COPIA DEL BONIFICO A MEZZO: 
E-mail: sigma@fidalmarche.com 

mailto:sigma@fidalmarche.com
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