
Acropoli di Cuma - Castel dell’OvO - 28 Giugno 2019

TORCH RELAY HALF MARATHON
QUARTA EDIZIONE

VALORE CULTURA
LʼALTRO MEZZO GIORNO

G i o c h i  I s o l i m p i c i  P a r t e n o p e i

SCHEDA D’ISCRIZIONE

DATI ANAGRAFICI

DATI ANAGRAFICI COGNOME

DATA DI NASCITA LUOGO DI NACITA SESSO

M F

INDIRIZZO N. CAP

CITTÀ PROV. STATO NAZIONALITÀ

TELEFONO CELLULARE

E-MAIL PROFESSIONE

TAGLIA T-SHIRT

S M L XL

MIGLIOR TEMPO NEGLI ULTIMI 2 ANNI

: :



ISCRIZIONE MEZZAMARATONA

A PERSONA FINO A 22/06/2019

euro 10,00

famiglie (2 genitori ed ev. figli sotto i 16)

euro 15,00

penale iscrizione tardiva da aggiungere alla quota

euro 3,00

SQUADRA PARTECIPANTE SINGOLO

SPECIALE SOCIETÀ
Ogni 10 iscrizioni alla Mezza Maratona della stessa società/gruppo sportivo, una tra queste è in OMAGGIO 
Le 10 iscrizioni devono essere inviate CONTEMPORANEAMENTE e devono essere complete di tutti i dati.

DATI DI TESSERAMENTO

SOCIETÀ

FIDAL

N. TESSERA

RUNCARD

CODICE SOCIETÀ N. TESSERA

ATLETI NON TESSERATI RESIDENTI IN ITALIA: + euro 5,00 per tesseramento alla ACSD AMARTEA anno 2019
INVIARE COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO/AGONISTICO UNITAMENTE ALLA SCHEDA D’ISCRIZIONE

ATLETI NON TESSERATI

Con la presente si dichiara di volersi tesserare con l’ACSD AMARTEA per l’anno 2019 ai fini della partecipazione alla Lampadedromia e altre ev. attività 
sportive nell’anno. 

CODICE FISCALE FIRMA

Contanti (solo al gazebo alla partenza)

FORME DI PAGAMENTO ACCETTATE

Bonifico bancario - IBAN: IT73 J033 5901 6001 0000 0155 670 - BIC: BCITITMX - Intestatario conto: Associazione AMARTEA
Specificare sempre i nomi degli atleti nelle causali di pagamento.
COMPILARE E INVIARE UNITAMENTE ALLA COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO A: e-mail: sport@isolimpia.org

DATA (GG/MM/AAAA) FIRMA

(per iscrizione e accettazione regolamento di gara pubblicato su www.isolimpia.
org e su FB/isolimpia)

INFORMATIVA E CONSENSO - Art. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali raccolti con la presente scheda, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione ala LAMPADEDROMIA NEAPOLITANA 2019 (TORCH RELAY HALF MARATHON) saranno trattati 
dagli incaricati dell’Organizzazione, in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al Codice Privacy, con strumenti cartacei ed informatici per le finalità connesse all’esecuzione dell’iscrizione, 
per finalità amministrativo contabili, nonché per l’invio di materiale pubblicitario. Potranno inoltre essere trattati eventuali categorie particolari di dati solo per la partecipazione all’evento in 
conformità al Regolamento della Federazione Italiana di Atletica Leggera (certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica) nonché a fini assicurativi. Il conferimento dei predetti dati 
è comunque obbligatorio e pertanto il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di iscriversi all’evento.
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi quali ad esempio fotografi dell’evento.
Base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6 comma 1, lett. b) in quanto il trattamento è necessario per eseguire un contratto di cui è parte l’interessato. Per l’attività promozionale 
e di marketing e per le categorie particolari di dati la base giuridica del trattamento è invece costituita dal consenso dell’interessato.
I dati conferiti saranno conservati secondo il termine ordinario di prescrizione dei diritti (10 anni) e in caso di attività promozionale e di marketing, sino a revoca del consenso prestato con la 
presente scheda di iscrizione o di opposizione al trattamento scrivendo al seguente indirizzo mail: sport@isolimpia.org
Titolare del trattamento dei dati: ACSD AMARTEA, Via Campana, 108, 80078 Pozzuoli (NA)
In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento o, nei casi previsti, proporre reclamo al Garante.

Il sottoscritto in calce identificato acconsente:
al trattamento di categorie particolari di dati (certificato di idoneità anche per atleti disabili)
al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing.

FIRMA


