Domenica 21 Giugno 2020 / Sunday 21 June 2020

Scheda d’iscrizione / Registration Form
Compila e firma la scheda, quindi inviala via mail a telesia10k@tds.sport . Ricordati di allegare la ricevuta del versamento (Bonifico Bancario).
Le iscrizioni chiudono il 16 giugno 2020.
LA SCHEDA VA COMPILATA IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATA. CON LA PRESENTE SI ACCETTA IL REGOLAMENTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.TROFEOTELESIA.IT

Fill and sign this form, then send it by mail at telesia10k@tds.sport . Remember to send also the entry fee payment (copy of bank transfer).
Deadline for registration is June, 16 th 2020.
COMPLETE ALL OF THE SECTIONS OF THIS FORM IN CAPITAL LETTERS AND SIGN IT. BY SIGNING THIS FORM, YOU ACCEPT THE REGULATION PUBLISHED ON THE WEBSITE WWW.TROFEOTELESIA.IT

DATI PERSONALI / PERSONAL DETAILS
FIRST NAME

DATA DI NASCITA

SESSO

COGNOME

BIRTH DATE

NATIONALITY

GENDER

LAST NAME

NOME

BIRTH PLACE

LUOGO DI NASCITA

(gg/mm/aaaa) - (dd/mm/yyyy)

NAZIONALITÀ

ADDRESS

INDIRIZZO DI RESIDENZA

n°

CITY

CITTÀ

ZIP CODE

CAP

COUNTRY

PROVINCIA

NAZIONE

PHONE

EMAIL

TELEFONO

es. +39

es. 02 123456

DATI TESSERAMENTO - ITALIANI O STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA / MEMBERSHIP DETAILS - ONLY ITALIANS ATHLETES
FIDAL

CODICE FIDAL
SOCIETÀ

In possesso del rinnovo
tesseramento FIDAL anno 2020

es. AB

TESSERATO RUNCARD EPS

es. 123

NUMERO
TESSERA

In possesso del rinnovo del tesseramento anno 2020
e di certificato medico agonistico specifico per l’atletica leggera.

NUMERO
TESSERA

TESSERATO RUNCARD FIDAL

NUMERO
TESSERA

/

es. 123456

NOME SOCIETÀ

es. 123456

In possesso del certificato medico agonistico specifico per l’atletica leggera
Età minima per la partecipazione: 20 anni (da compiere nel corso del 2020).

DATI TESSERAMENTO - STRANIERI

es. AB

NOME
SOCIETÀ

es. 123456

MEMBERSHIP DETAILS - FOREIGN ATHLETES

FOREIGN MEMBER OF AN
IAAF AFFILIATED FOREIGN ATHLETICS FEDERATION

CLUB NAME

With a sports club membership card for 2020

FOREIGN HOLDER OF A FIDAL RUNCARD

CARD No.

With a medical certificate specifically for competitive athletics.
Minimum age : 20 or over by the end of 2020

es. 123456

MIGLIORE PRESTAZIONE IN UNA GARA DI 10 KM DEL 2019 O ENTRO IL 16/06/2020
BEST PERFORMANCE ON 10 KM
IN 2019 OR BY 16 JUNE 2020

TIME

TEMPO

H

MM

:

SS

:

DATE

GG

MM

IN DATA

DICHIARAZIONE LIBERATORIA E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.TROFEOTELESIA.IT :
La mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione dell’atleta.
Con la sottoscrizione della presente scheda d’iscrizione - consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L.
15 / 68 e art. 489 c. p. ) - dichiaro di : aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento del Trofeo Città di Telesia di essere consapevole
che la partecipazione al Trofeo Città di Telesia e agli eventi sportivi agonistici in generale è un’ attività potenzialmente a rischio se non si è adeguatamente preparati
e in condizioni fisiche idonee; di essere consapevole che la gara si svolge sulle strade della città; di essere consapevole che per iscriversi si deve aver compiuto il
16° anno di età e si deve essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità; di iscrivermi volontariamente e di
assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro; condizioni di tempo
come freddo estremo, pioggia/umido; condizioni di traffico e della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati; di concedere l’autorizzazione, senza remunerazione
e secondo quanto indicato nel Regolamento, all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativi alla mia partecipazione all’evento.
LIABILITY WAIVER AND ACCEPTANCE OF THE REGULATION PUBBLISHED ON THE WEB SITE WWW.TROFEOTELESIA.IT:
Failure to sign below will result in the registration being rejected.
By signing this registration form, I hereby declare that I am aware of the penalties that apply for false statements and fraudulent documents (pursuant to art.26 of
of Italian Law 15 / 1968 and art. 489 of the Italian Penal Code) and that I have read the Regulations of theTrofeo Città di Telesia, I am familiar with them,I accept them
and I will comply with them.Furthermore, I declare that I am aware that participating in the Trofeo Città di Telesia and competitive sporting events in general is a
potentially hazardous activity for anyone who is not adequately prepared and in suitable physical condition. I also declare that I am aware that the race will take place
on the city streets and that in order to register it is necessary to be at least 16 years of age and have a valid medical certificate of sufficient fitness for competitive
athletics. I am registering voluntarily and assume all of the risks associated with participation in the event, including: falls; collisions with vehicles, fellow
participants, spectators and anything/anyone else; weather such as extreme cold, rain and wet conditions; traffic; and road conditions. I am fully aware of these
risks and have assessed them. In addition, I authorize the free use in accordance with the Regulations of coverage of my participation in yhe event, such as
photographs and films.

DATA

PLACE

LOCALITÀ

telesia10k@tds.sport

QUOTE DI ISCRIZIONE / REGISTRATION FEE

€ 10,00 - fino alle ore 24.00 del 10/06/2020

until the 10 th of June 2020
€ 12,00 - fino alle ore 24.00 del 16/06/2020

until the 16 th of June 2020

/ DATE
GG

MM

Day

Month

AAAA

FIRMA LEGGIBILE / LEGIBLE SIGNATURE
Year

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY ART.13 GDPR 679/2016 - PRIVACY POLICY IN ACCORDANCE ART.13 GDPR 679/2016
Dichiaro di essere a conoscenza, per averla letta integralmente sul sito www.trofeotelesia.it , l’Informativa sulla Privacy ai sensi dell’ Art.13 del GDPR 679/
2016 e per quest’ultima presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa stessa.
Having read them in their entirety on the website www.trofeotelesia.it, I hereby declare that I am aware of the Privacy Policy in accordance with the article 13 of the
European Regulation GDPR 679/2016 on the protection of physical person with regard to the processing of personal data, I hereby give my consent for the processing
of my personal data for the purposes described in the notification.

DATA

AAAA

/ BEST PERFORMANCE

MODALITÀ DI PAGAMENTO / TERMS OF PAYMENTS

Bonifico Bancario / Bank Transfer
UNICREDIT - IBAN: IT09 L 02008 75480 000105247235
BIC/SWIFT : UNCRITM1NI3 - Intestato a S.S.D. Telesia Running Team
S.S.D. Telesia Running Team a r.l.

/ DATE
GG

MM

Day

Month

AAAA

FIRMA LEGGIBILE / LEGIBLE SIGNATURE
Year

Telese Terme ( Benevento )
Tel: +39 380 1743727 Fax: +39 0824 976015
www.trofeotelesia.it - iscrizioni@trofeotelesia.it

