
                       

 

 
 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE CETILAR RUN 2018 

GARA COMPETITIVA 8 KM 
 

COGNOME NOME 

DATA NASCITA / / SESSO  M F INDIRIZZO 

CAP CITTA’ CELL. 

E-MAIL @ 

TESSERATI FIDAL - SOCIETA’ N.RO TESSERA 

TESSERATI EPS - SOCIETA’ N.RO TESSERA 

RUNCARD NUMERO                                 DONATORE AVIS         SI        NO   

Per RUNCARD e EPS allegare copia tessera e certificato medico con indicato ATLETICA LEGGERA             
 

TAGLIA T-SHIRT ERREA    _XS_   _S_   _M_   _LS_     XL _   XXL 
            Taglia garantita solo per gli iscritti entro il 20 aprile                                                                           
 

Se hai – Yellow chip (colore giallo e rotondo) o - A-Chip (colore verde e rotondo) con abilitazione “MySDAM Running 2018;  

         

                                    

 
                       INSERISCI IL CODICE DEL TUO CHIP PERSONALE                oppure                        INSERISCI IL TUO PETTORALE  
         CIRCUITO PROVINCIALE FIDAL PARMA 2018 

QUOTE ISCRIZIONE CETILAR RUN 2018 - Gara Competitiva 8km: 
 

  Fino al 30/04:    € 10,00                                                  Il giorno della gara 04/05:     € 12,00 

  

Le iscrizioni a cura di SDAM dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18,00 del 30/04/2018, tramite invio del presente modulo: 

 Fax: 051/9525760 

 Mail: cetilarrun@sdam.it 
 
Per iscritti RUNCARD, unitamente alla ricevuta di pagamento inviare certificato medico agonistico con dicitura “Atletica Leggera”. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

 Banca: c/c intestato a "Cus Parma" - IBAN: IT32R0623012700000036198661 – Per bonifico estero BIC: CRPPIT2P452 
La causale del versamento da indicare è: “Iscrizione Cetilar Run 2018 di: ( nominativo atleta)”; 
Info iscrizioni: 895.60.60.668 (a pagamento da telefono fisso abilitato al costo di € 0.96 al minuto con € 0.12 di scatto alla risposta). 
 
Sarà anche possibile iscriversi ONLINE sul sito: www.mysdam.net effettuando il pagamento tramite carta di credito o Paypal. 

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere e accettare il regolamento della gara. 
I dati personali e/o sensibili assunti da CUS Parma A.S.D. saranno trattati al solo fine di adempiere alla gestione delle attività della presente manifestazione sportiva. Tali dati saranno trattati in parte con supporti cartacei 
ed in parte con strumenti elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dallo stesso D.Lgs 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata disponibilità di dati rilevanti ai fini del corretto e completo 
svolgimento delle attività può rendere più difficile, più costoso ed, in alcuni casi, impossibile l’incarico assunto da CUS Parma A.S.D. 
Titolare del trattamento è CUS Parma A.S.D. nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. In relazione al presente trattamento di dati personali, l'interessato gode dei diritti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 
196/2003. 

 

 
 

Firma    
 

Fermo restando i termini di cui sopra, i soli dati personali potranno altresì essere comunicati ai fotografi preposti alla manifestazione da CUS Parma A.S.D, per l’invio di materiale fotografico. 
 

□ do il consenso □ nego il consenso 

 
 

Data     Firma    


