9° Strafuso Trail Running - Scurano (PR)
corsa competitiva 21,4 Km
Domenica 14 Maggio 2017
SCHEDA DI ISCRIZIONE:
Le schede d’ iscrizione (e relativi allegati) devono pervenire entro Giovedì 11
Maggio 2017 via mail a: segreteria@uispparma.it o fax 0521-707420 o
consegnate presso l’ ufficio tesseramento in sede Uisp Via Testi, 2 43122
Il Sottoscritto/a _________________________________________________
Nato/a a _________________________ il ___________________________
Residente a _________________________cap ____________ Prov._______
Via ___________________________________________________________
TELEFONO _________________ Cellulare: ___________________________
EMAIL _________________________________________________________
SOCIETA’ ________________ n. tessera (Fidal, Uisp o altro)______________
PARTECIPO AL CALENDARIO TRAIL EMILIA ROMAGNA UISP si

no

con tessera Uisp n°__________rilasciata del Comitato di (città)____________
Allegare copia CERTIFICATO MEDICO agonistico per l’A.L., copia del
BONIFICO BANCARIO (estremi sotto) e copia della TESSERA di
affiliazione (per chi ne è in possesso)
Chiedendo l’iscrizione alla gara, DICHIARO di essere in possesso della certificazione di idoneità alla pratica di sport
agonistici per la stagione corrente rilasciata da un centro di Medicina dello Sport.
DICHIARO inoltre ai fini dell’assunzione del rischio ed esonero responsabilità (legge n. 196 del 30.06.2003) dopo
aver preso attenta visione del regolamento della manifestazione e di essere venuto a conoscenza delle difficoltà del
percorso e dei rischi per l’incolumità personale connessi alla manifestazione,
di esonerare espressamente
l’organizzazione, nella persona del legale rappresentante, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone
e/o cose, compresi infortuni personali e/o morte e di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni
eventualmente da me cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di terzi nel corso della manifestazione.
AUTORIZZO la Uisp di Parma al trattamento dei miei dati unicamente per scopi legati alla manifestazione in oggetto.
CONCEDO inoltre all'organizzazione della Strafuso Trail Running, senza remunerazione, l'autorizzazione all'uso di
fotografie, filmati, ecc. relativi all'evento, per qualsiasi legittimo utilizzo.

DATA
_________________________________

LETTO E CONFERMATO
______________________________________

Quota ISCRIZIONE € 15.00 per i tesserati A.L (Uisp e fidal) - € 18.00 (per i non tesserati)
ENTRO giovedì 11/05/2017.
Bonifico bancario intestato a Pro Loco Scurano – Piazza Mercato, 4 – 43024 Scurano (PR) Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza: Agenzia di Neviano degli Arduini - IBAN:
IT54G0623065830000086342923; (Causale “Iscrizione Strafuso Trail”)
Quota ISCRIZIONE sul posto il giorno della gara (dalle 7.00 alle 8.30):
ISCRIZIONE € 20.00 per i tesserati A.L (Uisp e fidal)
ISCRIZIONE € 23.00 per i NON tesserati

