Scheda iscrizione RUN IN’COMO
Nome

Cognome

Città

_ Cap

Sesso M

F Gruppo Sportivo

E-MAIL:

Provincia

_ Data di nascita
_ Naz.

_ Tessera FIDAL N.

Personal Best

MEAZZA MARATONA COMPETITIVA (€ 25,00)

Tel.

_

Cod. Soc.

H_:

m_:_

_

_ Runcard N.

_

s

MEZZA MARATONA NON COMPETITIVA (con certificato medico agonistico per ATLETICA LEGGERA) (€ 25,00)

8 K NON COMPETITIVA (€ 10,00)

ADESIONE AL CAMPIONATO PCR Professional Corporate Run - Denominazione Azienda o Soggetto Professionale ______________________________________________
Per maggiori informazioni in merito alla PROFESSIONAL CORPORATE RUN visitate il sito www.professionalcorporaterun.com
Data,

_

Firma

_

Modalità di iscrizione:
1) On-Line sul sito www.otc-srl.it
2) E-Mail: inviando a iscrizioni@otc-srl.it il modulo d’iscrizione compilato in TUTTE le sue parti, allegando copia del bonifico bancario intestato a OTCSRL - IBAN IT93S0503489271000000003535 specificando Nome, cognome e Gara – copia certificato medico agonistico per atletica leggera (solo per la
mezza maratona)
Firmando il presente modulo si accettano le condizioni contenute nel regolamento pubblicato sul sito www.runincomo.it.
Dichiaro di conoscere e di rispettare il regolamento, e sollevo e libero il Comitato Organizzatore della RunIn’Como, la Società Organizzatrice, la F.I.D.A.L. Comitato Provinciale di
Como, gli Enti Promotori, le Amministrazioni dei Comuni interessati, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed
impiegati delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Con la sottoscrizione della scheda
d’iscrizione alla “RunIn’Como” l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e\o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in
occasione della sua partecipazione alla corsa. La presente autorizzazione deve intendersi a tempo indeterminato e senza limiti per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e\o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. Per tutto il resto vale Informativa Art. 13 DLGS 196\2003 –
Tutela della privacy disponibile sul sito www.ariescomo.it e sul sito www.runincomo.it

