REGISTRATION FORM GENOVA CITY MARATHON
Fill out in block letters, attach
proof of payment and send to:

license number

team/club
issued by

Last name

sex

First name

date of birth

M F

/

tax id number

nationality

/

address

house number

city

postal code

cell phone number

personal best last 2 years

email

Marathon name and date of personal pest

Entry fee from 10/03/2018 to 20/03/2018
Entry fee from 21/03/2018 to 10/06/2018
Entry fee from 11/06/2018 to 31/08/2018
Entry fee froml 01/09/2018 to 15/10/2018
Entry fee from 16/10/2018 to 26/11/2018

29
36
39
45
52

€
€
€
€
€

country

Runners who hold a IAAF licence (registered for a National Running
Federation affiliated to the IAAF) should upload a copy of the licence
Runners holding a RUNCARD should upload a copy of the licence and a
copy of the health certificate
Bank account
IBAN
BIC
intestato a:
Causale:

IT10S0760112700000034091504
BPPIITRRXXX
SDAM srl
iscrizione GENOVA CITY MARATHON

Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione; di aver esaminato il Regolamento della manifestazione e di
accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto con l’organizzatore e con la SDAM assumendo gli oneri ivi previsti; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall’organizzatore e dalla
SDAM in relazione alla organizzazione della presente manifestazione
Data __/__/___ firma _____________________
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in condizioni
adeguate; di sollevare l’organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione dell’assicurazione nelle
ipotesi previste dalla polizza assicurativa; di autorizzare la SDAM all’invio di informazioni inerenti lo sport di interesse per gli atleti;di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla mia
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario
firma_____________________

ISCRIVITI ON LINE : www.endu.net

compilare con i dati del destinatario delle iscrizioni
FAX: 051/9525760
email: iscrizioni@sdam.it
SDAM srl Via Paciotto 6A
43124 Alberi di Vigatto (PR)

cod. società

