scheda di iscrizione individuale

MARATONA/ STRARAGUSA/ FITWALKING
RAGUSA
27 GENNAIO 2019
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

..
.

ON LINE CON CARTA DI CREDITO > indirizzo sito https://www.mysdam.net
E-MAIL tramite bonifico bancario all'indirizzo: sicilia@mysdam.it
BONIFICO BANCARIO
intestato a: a.s.p.d. no al doping e alla droga onlus
cod. iban IT63 V087 1317 0000 0000 0420 114 presso Banca di credito cooperativo di Pachino (Siracusa) SCRI filiale di
Ragusa

..
..

PER ISCRIVERSI
scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata per accettazione;
copia della ricevuta del bonifico bancario
copia della tessera fidal oppure runcard oppure tessera della federazione di atletica leggera affiliata alla iaaf;
ove richiesto, la copia (valida alla data 27/1/2019) del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per la specialità
atletica leggera rilasciata ai sensi del d.m. 18/02/1982 art.5 per RUNCARD
attenzione non saranno accettate le schede d’iscrizione incomplete e/o senza la documentazione richiesta

1
2
3

compila il modulo sottostante
allega copia di ricevuta pagamento
invia tutti i documenti all'indirizzo : sicilia@mysdam.it

GARA barrare lo spazio relativo alla gara a cui si vuole partecipare
MARATONA (KM 42,195)

DATI ANAGRAFICI

FITWALKING (km21,097)

STRARAGUSA (km21,097)

(inserire i dati in stampatello)

nome

cognome

sesso

data di nascita

luogo di nascita

nazionalità

indirizzo di residenza

città

provincia

e-mail

telefono fisso

telefono cellulare

TESSERAMENTO (inserire numero tessera sotto la categoria di appartenenza)
n. tessera FIDAL
n. tessera RUNCARD

codice società FIDAL

nome società FIDAL

nome federaz. IAAF per atleti stranieri

QUOTE ISCRIZIONE
MARATONA (KM 42,195)
dal 1/10/2018 al 31/10/2018 € 20
dal 1/11/2018 al 31/12/2018 € 25
dal 1/01/2019 al 20/01/2019 € 30

STRARAGUSA (KM 21,097)
dal 1/10/2018 al 31/10/2018 € 15
dal 1/11/2018 al 31/12/2018 € 20
dal 1/01/2019 al 20/01/2019 € 25

FITWALKING (KM 21,097)
dal 1/10/2018 al 31/12/2018 € 10
dal 1/01/2019 al 20/01/2019 € 15

MODALITA’ DI PAGAMENTO

..

ON LINE CON CARTA DI CREDITO > indirizzo sito https://www.mysdam.net
BONIFICO BANCARIO intestato a
a.s.p.d. no al doping e alla droga onlus
cod. iban IT63 V087 1317 0000 0000 0420 114 presso Banca di credito cooperativo di Pachino (Siracusa) SCRI filiale di Ragusa

info > Guglielmo Causarano
cell. +39 331 5785084 | e-mail: causaranoguglielmo@gmail.com | sicilia@mysdam.it
website: www.maratonadiragusa.com | www.mysdam.net

