
 

23a “CORRI PER LA BEFANA”  6 GENNAIO 2015 
ROMA  Parco degli Acquedotti  ORE 10:00 

SCHEDA ISCRIZIONE INDIVIDUALE  GARA COMPETITIVA 
 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica ROMA ROAD RUNNERS CLUB 
Via Marco Valerio Corvo, 121   00174 ROMA 

Tel./fax  06.71077050          Tel . 06.71073477          E-mail:  romaroadrc@fastwebnet.it  

L’iscrizione è accettata solo contestualmente al pagamento della quota d’iscrizione che può essere effettuata in contanti solo presso la sede 
dell’A.S.D. Roma Road Runners Club o con bonifico bancario. Alla presente scheda, è necessario allegare uno dei seguenti documenti. 

A) Atleti in corso di tesseramento 
Invio di lettera su carta intestata della propria società firmata dal Presidente in cui si dichiara la regolarità con il tesseramento 2015 e con le norme che regolano 
la tutela sanitaria per l’attività sportiva agonistica vigenti. 

B) Atleti tesserati FIDAL 
Il tesserino 2014 non è più valido. È valido solamente il tesserino provvisorio o la lista riepilogativa di tesseramento 2015. 

NON INVIARE COPIA DEL TESSERINO DI PLASTICA CHE NON RIPORTA NE L’ANNO DI TESERAMENTO NE LA SOCIETÀ DI APPARTENENZA. 
NON SARÀ PRESO IN CONSIDERAZIONE. 

C) Atleti tesserati con Enti di Promozione Sportiva  è valido solamente il tesserino 2014/2015 (con data di rilascio a partire da settembre 2014). 

NON SI ACCETTA L’ISCRIZIONE CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO. 

Per maggiori informazioni, vedere il regolamento. 
 

 
SPAZIO RISERVATO 

ALL’ORGANIZZAZIONE PETT. N°  QUOTA PAGATA  € 10,00   € 12,00   

 

 

COGNOME 

 
NOME 

SESSO M F 
 

DATA DI NASCITA 

 

 

 
TELEFONO 

 
CELLULARE 

 
EMAIL 

 

 

TESSERAMENTO 

  FIDAL (vedere nota B) (codice società)       
SOCIETÀ 

 

 

  ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA (vedere nota C) 
SPECIFICARE ENTE 

 

 

Con la firma della presente scheda, il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara e di aver compiuto 18 anni il giorno della 
gara. Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge n° 15 04/01/68 come modificato dall’art. 3 
comma 10 legge n° 127 del 15/05/97), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui 
causati o a lui derivati. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 no 196, s’informa che i dati personali saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco dei 
partecipanti, la classifica, i servizi dichiarati nel regolamento, comunicazioni successive e l’invio di materiale pubblicitario della manifestazione. 

  

FIRMA 
 

  

 


