Utilizzo della scheda di iscrizione

Modalità di pagamento

Ritaglia, compila e spedisci la scheda d’iscrizione:



Versamento su C/C postale n° 95356770 intestato a Metasport SSD a r.l
Bonifico Bancario italiano, con spese bancarie a carico dell’ordinante,
intestato a Metasport SSD a r.l pressp BCC Monte Pruno di Roscigno e Laurino,
IBAN n° IT 22 w 08784 76440 0100000 11245



Via posta a Metasport SSD Via Camerino snc San Rufo (SA)






Via e mail a
Via fax allo 0975 . 374061



6a MetaMarathon

Intende usufruire del trasporto gratuito con bus.
Garantito per prenotazioni dal 10 al 20 aprile 2014

27 Aprile 2014
COGNOME

□
SI

NOME

□
NO
DA

SESSO

M

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)

□ Napoli □ Salerno □ Battipaglia
□ Eboli □ Altra Fermata

NAZIONALITÀ

F

U

INDIRIZZO

CAP

Altra_____________________________
da confermare

t
QUOTA DI ISCRIZIONE per italiani e stranieri

i
CITTA’

PROV.

l
i

z
TELEFONO
CELLULARE

TELEFONO ABITAZIONE

TESSERAMENTO

□

□ FIDAL

Cartellino di partecipazione giornaliero: obbligatorio

□ Altro ente o Federazione

per i non tesserati
□ € 7,00 ( in favore del comitato regionale FIDAL)

(specificare sotto)

z

□ LIBERO

o

E MAIL

d

CODICE SOCIETA’

€ 15,00 fino alle ore 24: 00 del 25 aprile 2014

□

CERTIFICATO MEDICO
per attività agonistica

Tassa Gara Iscritto FIDAL con rinuncia al Pacco Gara

□ € 6,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO

□ Bonifico Bancario

NOME SOCIETA’

□ C/C Postale

□ Contanti

e
N. TESSERA FIDAL

ALTRO ENTE O FEDERAZIONE CONVENZIONATO CON LA FIDAL

MIGLIOR TEMPO

l
□□□□□□□□
l

Dichiaro di conoscere e di rispettare il regolamento della Metamarathon 2014, tutti gli sponsor dell’evento, i
rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra
citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla mia partecipazioni
all’evento. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati a utilizzare fotografie, nastri,
video, immagini all’interno del sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per
qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Le informazioni personali saranno trattate ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali

a

s
c

DATA (gg/mm/aaaa)

FIRMA

(ultimi 4 anni)

