
Domenica 13 Novembre 2022 

DATI PERSONALI 
COGNOME NOME 

SESSO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

M F _!_ I 
INDIRIZZO 

CITTA PROV. NAZIONE 

CODICE FISCALE TELEFONO 

E-MAIL PROFESSIONE 

TESSERAMENTO 

□ TESSERAMENTO FIDAL N"TESSERA CODICE SOCIETÀ 

□ RUN CARD EPS A

□ RUNCARD A 

N.B. Da esibire in originale 
al ritiro del pettorale 

DATA E FIRMA 

NOME SOCIETÀ 

NOME ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

___ ! ___ ! ______ _ 

CAP 

Ricordati di allegare: 
- Prova di avvenuto pagamento

- Prova del tesseramento per l'anno in corso o copia del certificato medico alla

pratica agonistica dell'atletica leggera in corso di validità alla data della gara

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

□ BONIFICO BANCARIO CON SPESE A CARICO DELL'ORDINANTE

IBAN: IT07K06 270 13101 CC0840104761 -SWIFTCRRAIT2RXXX

presso: CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA intestato a: RAVENNA RUNNERS CLUB A.S.D.
È obbligatorio specificare nella causale i nomi degli atleti iscritti e la gara scelta 

QUOTE ISCRIZIONE 

MARATONA 

D Euro 40,00 dal 18/12/2021 al 28 /02/2022 

D Euro 45,00 dal 01 /03/2022 al 30 /06/2022 

D Euro 50,00 dal 01 /0712022 al 30 /0912022 

D Euro 60,00 dal 01/10/2022 al 06/1112022 

□ Euro 70,00 EXPÒ il 11-12/1112022 

MIGLIOR TEMPO ULTIMI 2 ANNI 
HALF MARATHON 

A TUTTI GLI ATLETI 
Devono allegare alla richiesta 
di iscrizione copia del certificato 
medico per la pratica agonistica 
delfatletlca leggera in corso di 
validità alla data della gara 

O Euro 30,00 dal 18/12/2021 al 28 /02/2022 

D Euro 33,00 dal 01 /0312022 al 30 /06/2022 

D Euro 36,00 dal 01 /07 /2022 al 30 /0912022 

D Euro 39,00 dal 01/10/2022 al 06/1112022 

□ Euro 45,00 EXPÒ il 11-12/1112022 

CLUB SUPERMARATHON 

D Euro 30,00 fino al 31/03/2022 

D Euro 40,00 dal 01/04/2022 al 26/10/2022 

Con la firma: dichiara di conoscere nella sua intereua e di accettare il Regolamento della gara a cui si iscrive, pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione e di esonerare 

gli organiuatori da ogni responsabilità per danno a persone e/o a cose da lui causati o da lui derivati; FIRMA 

di aver ricevuto 11nformativa PRIVACY pubblicata sul sito ufficiale della manifestazione alla pagina ISCRIZIONI e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati 

forniti, ai sensi del GDPR e del Dlgs 1% del 30/6/2003, trattamento finaliuato a garantire la partecipazione e quindi la realiuazione della manifestazione, ivi inclusa la 

comunicazione/diffusione, anche a meuo stampa, della classifica e la tenuta dell'archivio storico. Si specifica che qualora non sia prestato il consenso al trattamento dei 

dati per le finalità sopra descritte non sarà possibile partecipare alla manifestazione; 

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti per 11nvio di materiale informativo o pubblicitario da parte dell'organiuatore o dei suoi partner; 

di esprimere il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività sportive e ricreative, purché la pubblicazione 

avvenga nel rispetto del mio decoro e per promuovere le finalità sportive del sodalizio ed il relativo autofinanziamento, tale consenso è pertanto esteso agli operatori della 

comunicazione ed agli operatori fotografici partner di RAVENNA RUNNERS CLUB ASD. 

FIRMA 

FIRMA 
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