19^ Maratonina Città di Udine

23/09/2018

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Cognome/Surname
Sesso /Sex

Nome / Name
Data di nascita /Date of birth

M F

/

Nazionalità / Nation

/
CAP / Code

Indirizzo / Address
Città / Town

PAGAMENTO

TESSERAMENTO
FIDAL

Telefono / Phone / Mobile

CONTANTI

E-mail

BONIFICO

RUNCARD FIDAL
EPS

Codice società / Code association

Nome società / Athletic association

N. Tessera FIDAL

Altro Ente o Federazione convenzionata con la FIDAL

con la ﬁrma della presente scheda d’iscrizione dichiaro di conoscere e accettare il regolamento completo della 19ma Maratonina
Internazionale Città di Udine del 23-09-2018 pubblicato sul sito: www.maratoninadiudine.it, inoltre concedo l’autorizzazione all’utilizzo
da parte dell’Organizzazione e dei suoi partner di fotograﬁe, ﬁlmati a me riconducibili nonché l’invio di materiale pubblicitario
dell’Organizzazione degli Enti e partner collegati relativi all’evento e alle manifestazioni collaterali. Si accettano solamente le schede di iscrizione
complete e debitamente ﬁrmate accompagnate dal pagamento della quota di iscrizione. I gadget saranno disponibili ﬁno a esaurimento scorte.
Informativa art. 13 Dlgs 196/2003 - I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla Maratonina Internazionale Città di Udine saranno
trattati dagli incaricati dell’Organizzazione Maratonina Udinese, 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 Maratonina Udinese via Forni di Sotto 40, 33100 Udine (Italy).
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.

Data/Date_____________ Firma / Signature ___________________________

iscrizioni@maratoninadiudine.it
Oppure visita www.maratoninadiudine.it per iscriverti on-line
Compila e invia la scheda d’iscrizione via mail:

QUOTE DI ISCRIZIONE
FINO AL 30/06
DAL 01/07 AL 09/09
DAL 10/09 AL 21/09
SABATO 22/09

18 euro
26 euro
32 euro
50 euro

