“100 KM INDIVIDUALE”
CAMPIONATO NAZIONALE 100 KM ACSI
ISCRIZIONE ALLA 100 KM DEL VAL DI NOTO
EDIZIONE 2018
A.S.D. NOTO BAROCCA
Ronco Re Giovanni,1 – 96017 Noto (SR)
Cell. 3463584274
www.asdnotobarocca.it – info@asdnotobarocca.it

Cognome/Last Name
M

N° di gara

N° di iscrizione

Nome/First Name

F

Sesso/Sex

Data di Nascita/Birth Date
(gg/mm/aa)

Luogo di Nascita/Birth
Place

Nazionalità/Nationality

Città/City

Prov.

Nazione/Country

Indirizzo/Address

Cap/Zip Code

Telefono Fisso/Phone

Telefono Cellulare/Mobile Phone

E‐mail

Codice Società

Codice Fiscale

Nome Società

N° partecipazioni

Miglior tempo 100 km

Nel caso di nessuna partecipazione indicare il tempo presunto di arrivo
TESSERAMENTO

Fidal

Runcard

ACSI

EPS

____________(indicare nome EPS)

Indicare il n° tessera ACSI per partecipare
al Campionato Nazionale 100 km ACSI

N° tessera Fidal, Runcard o EPS

Certificato medico di idoneità sportiva agonistica: scade il (gg/mm/aa)
Tessera ACSI 2018

N° tessera ACSI
_____________________________

€ 5,00
ISCRIZIONE

AGEVOLAZIONE

fino al 31 agosto 2018

€ 50,00

dal 1 settembre fino al 30 settembre 2018

€ 60,00

dal 1 ottobre al 21 ottobre 2018

€ 70,00

Per gli iscritti all’ed. 2017

‐10%

Prenotazione autobus per Ragusa: sabato 3 novembre 2018, ore 4.20, Piazzale Marconi ‐ Noto
Con la firma della presente scheda dichiaro di accettare, conoscere e rispettare il regolamento della 100 km del Val di Noto,
pubblicato integralmente e scaricabile sul sito www.asdnotobarocca.it, di aver compiuto 20 anni alla data della gara e di essere
in possesso di un certificato medico agonistico valido. Si dichiara, inoltre, sotto propria responsabilità di aver dichiarato il vero e
di esonerare gli organizzatori da ogni causa civile e penale, per danni a persone e/o cose da me causati o derivati. Le
informazioni personali saranno trattate ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Data

Firma

Non sono ammesse iscrizioni di atleti non in regola con i “Requisiti di partecipazione” e senza la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Eventuali modifiche al regolamento saranno comunicate tramite il sito internet e l’indirizzo email indicato.

