
MODULO DI ISCRIZIONE GARA PODISTICA 10km “Trofeo Festa del Vino” 
Il/la sottoscritto/a intende prendere parte alla gara podistica competitiva di 10 km del 13 novembre
2016 che si terrà a Procida (NA), con la compilazione e firma del presente modulo richiede la
propria iscrizione all’evento. 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome______________________________________________________________________ 
Nome_________________________________________________________________________
Data  di nascita _____________________________  Sesso M F              
Indirizzo _________________________________________________________________
Comune di Residenza ______________________________ Prov. ________
Recapito telefonico_________________________________________
E-mail (per informare sulle future iniziative)_________________________________________
Società Sportiva di appartenenza___________________________________________________
Certificato medico valido per l’attività agonistica  SI          NO                                                       

Tessera CSI/UISP/FIDAL  n° ......................................                                                                       

TAGLIA T-SHIRT XS S M L XL

 Luogo e data ………………………………………       Firma 
…………………………………………………………………………………

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
IL  PARTECIPANTE  …………………………………………………………..  DICHIARA  DI
AVER LETTO E DI SOTTOSCRIVERE INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO DELLA
GARA                   
IL REGOLAMENTO COMPLETO è CONSULTAABILE ANCHE SULLA PAGINA FACEBOOK DELL’EVENTO.
Possono partecipare: gli atleti residenti in Italia, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della gara (13 novembre 2016), con i seguenti requisiti:
atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL nelle categorie juniores (18/19 anni), promesse (20/22 anni), senior (23 e successive) M/F; atleti italiani
tesserati per Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI sezione Atletica per la stagione 2016 con più di 18 anni, purché la tessera sia stata rilasciata in base
alle norme che regolano la legge sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. In tal caso gli atleti dovranno
presentare, al ritiro del pettorale, in originale la tessera dell’Ente di Promozione Sportiva (sezione Atletica Leggera) in corso di validità (2016) e copia del certificato
medico sportivo agonistico valido alla data del 13 Novembre 2016, con dicitura sport – “Atletica Leggera” qualora non inviato via mail. Non saranno ritenute valide le
tessere  rilasciate  per  attività  agonistiche  che  non  siano  Atletica  Leggera.  
Cittadini italiani, limitatamente alle persone da 18 anni in poi, non tesserati né per una società affiliata alla FIDAL, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica),
ma in possesso della RUNCARD nominativa, sottoscrivibile on-line sul sito della FIDAL (www.fidal.it), abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico per
l’Atletica Leggera che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice.

Luogo e data …………………………………       
Firma………………………………………………



Riservato all’organizzazione
Numero pettorale assegnato N° ________           
Pagamento  SI         NO       Certificato medico    SI          NO


