
FIRENZE - 14 MAGGIO 2017
SCHEDA D’ISCRIZIONE - Compilare in stampatello tutti i campi sottostanti

  DEEJAY TEN DI 10 KM - QUOTA D’ISCRIZIONE 18 € 

  DEEJAY FIVE DI 5 KM - QUOTA D’ISCRIZIONE 18 €
  DEEJAY FIVE DI 5 KM - QUOTA D’ISCRIZIONE PARTECIPANTI FINO AI 12 ANNI 10 €

La quota comprende:  • Pettorale di gara + Microchip usa e getta • Assicurazione RC e assistenza medica
• Sacca ristoro + Medaglia • Sacca Nike + Maglia Nike

Cognome Nome Data di nascita (gg/mm/aa) Sesso

e-mail Cellulare Nazionalità

Indirizzo Città Prov.CAP

Codice fiscale

Modalità di iscrizione
Compilare in stampatello in tutte le sue parti il presente modulo, firmarlo e spedirlo mediante:

• posta a SDAM srl - Via Paciotto 6A - 43124 Alberi di Vigatto (Parma)
• fax al numero 051 9525760

LE ISCRIZIONI ON LINE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24 DI MERCOLEDI 10 MAGGIO SARANNO 
A NUMERO CHIUSO E IN CASO DI ESAURIMENTO PETTORALI, VERRÀ COMUNICATA SUL SITO LA CHIUSURA 
ANTICIPATA DELLE ISCRIZIONI. Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di poter 
chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile 
giudizio. Sarà possibile verificare l’iscrizione on-line sul sito deejay.it

Documenti da allegare
• copia della ricevuta del pagamento

Modalità di pagamento
• bonifico/versamento bancario, intestato a SDAM srl - Via Paciotto 6A - 43124 Alberi di Vigatto (Parma) 

IBAN - IT10S0760112700000034091504 causale “Iscrizione Deejay Ten FIRENZE 2017”
• pagamento on-line con carta di credito sul sito deejay.it.

Con la firma del presente modulo il partecipante dichiara di conoscere e accettare integralmente il regolamento di 
riferimento riportato sul sito deejay.it nella sezione regolamento.

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento pettorali. Per il ritiro presentarsi con la ricevuta del pagamento.

 Firma ______________________________________________________         Data ________/_________/_________
           (del genitore per i minori partecipanti)    

 
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 
(privacy). La partecipazione alla corsa comporta, da parte del comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l’autorizzazione al trattamento, 
con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.
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