
Cognome ____________________________________  Nome _____________________________________________

Data di nascita gg/mm/aaaa ______________________ Sesso:     F   M           Nazionalità __________________

Società di appartenenza ___________________________________________________________________________

  FIDAL __________________________   Ente promozione sportiva __________________________   Atleta “Libero”

Indirizzo _____________________________________________________________________ n. ________________

CAP ___________ Città ________________________________________________________  Prov. ______________
Telefono ____________________________________ Cellulare ____________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________________________________________

  MODULO DI ISCRIZIONE 

Data  ___________________________________  Firma  __________________________________________

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

•
 

Bonifico su c/c bancario 131639 intestato a ASD RunRivieraRun  su Banca Prossima, Agenzia di Milano
 

IBAN: IT20T0335901600100000131639   - Causale: Iscrizione LA15
 

    
• Direttamente presso ASD RunRivieraRun , Via G.B. Montaldo 22, 17027 Pietra Ligure (SV)
• Direttamente PRESSO L’EXPO VILLAGE in Marina di Loano ad orario indicato nel regolamento         
❑ INVIARE COPIA RICEVUTA DEL VERSAMENTO E COPIA CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ AGONISTICA SPECIFICO ALL’ATLETICA  
 LEGGERA OPPURE COPIA CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE OPPURE CONSEGNARE MANLEVA 
 COMPILATA DAL PARTECIPANTE IL GIORNO STESSO DELLA GARA.

   •   via fax a  019.5293112 •   via e-mail a  info@runrivierarun.it

QUOTE DI ISCRIZIONE   € 10,00 FINO AL 30/09 - DAL 01/10 AL 11/11 € 12,00 -  DAL 12/11 AL 18/11 € 15,00 
Le iscrizioni degli atleti dovranno essere preferibilmente inviate entro le ore 20.00 del 15 NOVEMBRE 2018. 
Sarà possibile iscriversi a LA15 durante ExpoVillage Liguria Marathon presso Marina di Loano
venerdì 16 novembre dalle 15.00 alle 19.00, sabato 17 novembre dalle 10.00 alle 19.00 ed il giorno 

    della gara presso la segreteria organizzativa in  MARINA DI LOANO  dalle 7.00 alle 8.45.

PARTENZA presso MARINA DI LOANO
SERVIZI: PARCHEGGIO - SPOGLIATOIO - DOCCE - RISTORO all’arrivo a FINALE LIGURE MARINA

ORGANIZZAZIONE :  A.S.D. RunRivieraRun  - Tel. +39.019.6898607 - Fax +39.019.5293112 - info@runrivierarun.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. DEL D.LGS. N°196/2003
I dati personali vengono raccolti dalla ASD RunRivieraRun (in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, sul “Codice in materia di protezione di dati personali”). I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico per l’aggiornamento sulle diverse iniziative della medesima Organizzazione, attraverso 
l’invio di materiale informativo. Il conferimento dei dati personali sono necessari al fine della partecipazione alla manifestazione   le conseguenze del mancato conferimento degli stessi consistono nell’impossibilità per la ASD RunRIvieraRun di inviare le informazioni di cui al presente modulo. Sulla base dei diritti 
previsti dall’art. 7 del decreto sopra menzionato i dati potranno essere da voi consultati, modificati, integrati o cancellati, scrivendo al titolare dei dati: ASD RunRivieraRun Via G.B. Montaldo 22 Pietra Ligure (SV) - tel. 019.6898607 - Fax 019.5293112 - e-mail: info@runrivierarun.it
Con l’iscrizione alla Gara, l’atleta/concorrente autorizza espressamente il comitato organizzatore, unitamente a Sponsor e Media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali e/o pubblicitari in tutto il mondo e per il 
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore.
L’atleta/concorrente dichiara, con la sottoscrizione del presente form, di conoscere e accettare il regolamento della gara.
Dichiara, inoltre, espressamente e sotto la propria  responsabilità di aver e�ettuato un’adeguata preparazione   e di essersi sottoposto ai controlli medici previsti dalla normativa vigente, esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile sia penale.

29 ottobre 2017 
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ONLINE SUL SITO www.avaibooksports.com•


