
INDIRIZZO DI RESIDENZA n° CAP

CITTÀ PROVINCIA NAZIONE

DATI PERSONALI   

NOME

LUOGO DI NASCITADATA DI NASCITA

COGNOME

NAZIONALITÀ

SESSO

EMAIL TELEFONO
es. +39 es. 02 123456 

(gg/mm/aaaa)

DATI TESSERAMENTO - ITALIANI O STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA  

QUOTA DI ISCRIZIONE 

        €   7,00 - fino alle ore 24.00 del 14/04/2021                

S.S.D. Telesia Running Team a r.l.
Telese Terme ( Benevento )
Tel: +39 380 1743727  Fax: +39 0824 976015

In possesso del certificato medico agonistico specifico per l’atletica leggera

In possesso del rinnovo
tesseramento FIDAL anno 2021

FIDAL NOME
SOCIETÀ

CODICE FIDAL
SOCIETÀ TESSERA

NUMERO

NOME SOCIETÀ

TESSERATO RUNCARD FIDAL

es. AB es. 123 es. AB es. 123456

In possesso del rinnovo del tesseramento anno 2021
e di certificato medico agonistico specifico per l’atletica leggera. 

TESSERATO RUNCARD EPS

es. 123456

es. 123456
TESSERA
NUMERO

TESSERA
NUMERO

Età minima per la partecipazione: 20 anni (da compiere nel corso del 2021).

Domenica 18  Aprile 2021 

Scheda d’iscrizione 

LA SCHEDA VA COMPILATA IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATA. CON LA PRESENTE SI ACCETTA IL REGOLAMENTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.TELESIASPORTEVENT.IT

Compila e firma la scheda, quindi inviala via mail a telesiacross@tds.sport . Ricordati di allegare la ricevuta del versamento (Bonifico Bancario).
Le iscrizioni chiudono il 14 aprile 2021.

        

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

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

DICHIARAZIONE LIBERATORIA E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO PUBBLICATO SUL SITO WWW.TELESIASPORTEVENT.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 della  Telesi@  Cross di essere consapevole
che la partecipazione  alla Telesi@  Cross  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 
14° 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. 

Dichiaro di essere a conoscenza, per averla letta integralmente sul sito www.telesiasportevent.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.

GG MM AAAA

DATA

FIRMA LEGGIBILE   

/  DATE

GG MM AAAA

DATA

FIRMA LEGGIBILE   

/  DATE

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY ART.13 GDPR 679/2016  

www.telesiasportevent.it - info@telesiasportevent.it

telesiacross@tds.sport

Telesi@ Cross Country Race
San Salvatore Telesino (BN) - Parco del Grassano


