12° GRAN PREMIO del MONTESERRA

MODULO D'ISCRIZIONE (APPLICATION FORM)

sabato 3 marzo 2018

RAGAZZI del VEGA 10

Pisa Road Runners club ASD

partenza Calci (Certosa) ore 15,00

www.pisarrc.it

Corsa in Salita di km 9,266 km (misurata FIDAL)
COGNOME (Surname)

NOME (Name)

LUOGO di NASCITA

DATA DI NASCITA (Date of Birth)
gg

mm

aa

INDIRIZZO (address)

C.A.P. (code)

LOCALITA'/CITTA' (Town)

PROV.

SESSO (Sex)
M

NAZIONALITA'

TEL.CELLULARE / ABITAZIONE (Phone or Mobile)

Pre-Iscriz. Tess. e non

10,00 euro

Sabato 3 marzo 2018

Pre-Iscrizioni Criterium

EMAIL

7,00 (fino all'1 marzo)

12,00 euro (ai tavoli il sabato se non raggiunta quota 500 iscriz.)

Iscrizioni da liste Criterium il sabato

8,00 euro

Partecipanti al Challenge Monti Pisani

Segnare la tessera con una 'X' (anche più d'uno) quindi anche il nome del gruppo d'appartenenza
FIDAL

F

Gratuità (se già iscritto al TMP)
Codice tessera

Gruppo

UISP, CSI, RunCard + con certificato
No Tesserati (da Assic. entro 1/03)
Corpo Militare (per classifica dedicata)

Reparto
(indicare se Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Finanza o Carabinieri)

Pagamento:

Contanti

per informazioni:

www.pisarrc.it info@pisarrc.it

IT 61 W 05232 14001 0000 3018 4436 - Banca Lajatico - causale: iscrizione Gran Premio Monte Serra
Il presente modulo deve pervenire, insieme alla ricevuta di pagamento, via email ad info@pisarrc.it, corredato da copia della tessera Fidal, RunCard o altro Ente Promozione Sportiva entro il 28 FEBBRAIO 2018
Bonifico bancario - IBAN:

Attenzione!! Al raggiungim. quota

500 iscritti verranno chiuse le iscrizioni (vedesi www.pisarrc.it). Ci si potrà iscrivere, per la gara solo se tesserati, anche il sabato (dalle ore 12.30) fino esaurimento pettorali.

I bambini di Calci riceveranno dal Comune il pettorale e potranno partecipare presentandosi alle ore 14.30 in Certosa.
Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento dell'evento pubblicato sui siti ufficiali ed appeso allo Start. Sono responsabile di tutto ciò che scrivo, dichiaro e consegno (eventuali certificati). Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi
assumo tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all'evento: cadute, contatti con i veicoli fermi, con gli spettatori, con altri partecipanti, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, condizioni della strada, ogni tipo di
rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l'accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell'interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore, tutte le Amministrazioni Comunali, l'Amministrazione
Provinciale, gli Sponsor ed i fornitori tutti da reclami e responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all'evento a meno che questa responsabilità non derivi da fattori esterni all'evento.
Iscrivendomi alla gara autorizzo il Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all'interno del sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo.
Firma

Data

Signature (obbligatoria per poter partecipare alla gara, valida come accettazione del regolamento e delle condizioni richieste in materia sanitarie ed utilizzo immagini)

Attenzione: si consiglia ai partecipanti l'autonomia nel trasporto dalla zona arrivo etc. Le auto dovranno essere dotate obbligat. di gomme termiche o catene (Determina Prov.Pisa)
NON E' POSSIBILE PARTECIPARE SENZA PETTORALE PER MOTIVI ASSICURATIVI E DI RISPETTO VERSO I PARTECIPANTI REGOLARMENTE ISCRITTI (AGONISTI E NON AGONISTI)!

