domenica
8 Ottobre 2017

ISCRIZIONI APERTE

CETILAR PISA HALF MARATHON
PROMOZIONE SPECIALE*
15€ + 5€ cauzione chip
•

* la promozione è valida ﬁno al 31 gennaio 2017

Per i gruppi che arrivano da più di 200km da Pisa e
con un numero minimo di 20 iscritti
12€ + 5€ cauzione chip
•

* la promozione è valida ﬁno al 28 febbraio 2017

COMPILA IL

FORM SUL RETRO

8 Ottobre CETILAR PISA HALF MARATHON

Quote d’iscrizione
Fino al 31/01

Until 31st January

15€ + 5€ (chip)
Conto Corrente Postale
n. 82688110 (intestato a
Associazione “Per Donare la Vita Onlus”)
Nome

Bonifico Bancario B.C.C. Fornacette (PI)
IT53D0856225300000010556546
(Associazione “Per Donare la Vita Onlus)

Cognome

Name

Sesso

Surname

Data di nascita

/

Birth date

Sex
Club

Città

Address

F

Società

/

Indirizzo

M

CAP

City

Cellulare

ZIP code

Email

Phone

Email

Certificato medico per attività agonistica
Medical certiﬁcate for competitive sports

Tessera*

Membership

FIDAL

Numero tessera

RUNCARD

Card number

*In base al nuovo regolamento FIDAL-EPS entrato in vigore il 1 giugno, i tesseramenti accettati sono solo FIDAL o RUNCARD

Wheelchair

Handbike

Miglior tempo negli ultimi 2 anni

Atleti diversamente abili

Athletes with handicaps

Atleti trapiantati

Transplanted athlets

Best time in the last two years

Data (Date) ______/______/____________

Firma (Signature) _______________________________

Con la firma del seguente modulo Pettorale, il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Pisa Half Marathon, di essere in possesso del certificato medico agonistico sportivo in corso di validità e di aver compiuto 18 anni, esonerando
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità sia civile che penale. Ai
sensi dell’Art. 10 della legge 675/96 s’informa che i dati personali
saranno trattati solo per i fini organizzativi della manifestazione.

By signing this form, the entrant knows and accepts the regulation
of Pisa Half Marathon. He/she declares to know all rules, and he/
she has got a regular medical certificate to practice competitive
sports and to be 18 years old. He/she accepts the italian article n.10
675/96. The entrant is informed that informations will be used in
order to organize the running event.

