SCHEDA DI ISCRIZIONE (master)
QUOTA D'ISCRIZIONE 10 € - Ore 14.40 - Piazza Libertà - Udine
Cognome e Nome _______________________________________________________________
Data di nascita (gg/mm/aa) _________________________ Sesso (M/F) _____
Indirizzo _________________________________________ Nazionalità ____________________
E-mail ________________________________________________Cellulare _________________

□ Tesserato Fidal: N.tessera ____________ Società ___________________________________
□ RunCard: N. tessera ______________
□ EPS: Ente ___________________________________ N. tessera ______________
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare in stampatello in tutte le sue parti il presente modulo, firmarlo e spedirlo mediante:
• e-mail iscrizioni@lacorsadellangelo.run;
• consegnarlo presso il negozio di Area Sport di Via Nazionale, 52 - Tavagnacco (Ud)
oppure attraverso il sito www.lacorsadellangelo.run collegato a ENDU - MY SDAM.
LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO ALLE ORE 24.00 DI MARTEDI' 26 DICEMBRE
Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere
anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile
giudizio. Sarà possibile verificare l'iscrizione on-line sul sito ENDU - MY SDAM.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA
• copia della ricevuta del pagamento;
• nel caso di tesserati RunCard o EPS: copia del certificato di idoneità per attività agonistica in corso
di validità al 29 dicembre 2018.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
• bonifico/versamento bancario, intestato a:
Asd Atletica San Martino Coop Casarsa – Viale Rimembranza 8 - 33098 San Martino al Tagliamento (Pn),
IBAN IT46E0880564810002007200556 - causale: nominativo dell'atleta (10KM);
• contanti nel caso di iscrizione presso Area Sport o presso di uno dei nostri gazebi.
Con la firma del presente modulo il partecipante dichiara di conoscere e accettare integralmente il regolamento
di riferimento riportato sul sito www.lacorsadellangelo.run nella sezione regolamento.

Data __________________

Firma ___________________________________

Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d'iscrizione si sottoscrive quanto stabilito
dalll’art.13 del Reg. Ue 679/2016 (privacy). La partecipazione alla corsa comporta, da parte del comitato
Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, autorizzazione al
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte dell'organizzatore e dei terzi operanti per suo conto,
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti la manifestazione.

