
DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019
Campi Bisenzio

Comune di
Campi Bisenzio

CORSA SU STRADA 
COMPETITIVA DI 30 KM
su percorso pianeggiante

Partenza alle ore 8:30
dallo Stadio Zátopek

Via di Gramignano 151, Campi Bisenzio (FI)

LUDICO MOTORIA
DI 11 KM
Corsa per l’ambiente 
e la solidarietà

ISCRIZIONI DAL 3 GIUGNO 2019

In collaborazione con

E BENESSERE

info:
atleticacampirun@gmail.com



CORSA SU STRADA COMPETITIVA DI 30 KM
Campi Bisenzio, 3 novembre 2019

MODULO DI ISCRIZIONE

ASD Atletica Campi Bisenzio c/o Stadio Zatopek Via di Gramignano 151 Campi Bisenzio, 50013 Firenze
Tel/Fax : 055 8952507 e-mail : atleticacampirun@gmail.com

Dal 03/06/2019 al 01/11/2019 € 20,00

Sabato 02/11/2019 e la mattina della gara
Quote agevolate per gli iscritti alla Firenze Marathon 
solo con iscrizioni online su www.enternow.it

€ 25,00

nome

indirizzo n° CAP

città

cellulare e-mail

data di nascita

società

luogo

n° tessera

data �rma

scadenza certi�cato

nazione

cognome

Diritto d'immagine. Con l’iscrizione, l'atleta, autorizza espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito di immagini, �sse e/o in movimento, ritraenti la 
propria persona e prese in occasione della sua partecipazione alla 30’n Piana. La presente autorizzazione all' utilizzazione della propria immagine deve 
intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l'impiego in pubblicazioni e �lmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 
esempli�cativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. L'organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri 
partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzo previsti nel presente accordo. 

Privacy. Ai sensi del testo unico in materia di privacy D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 recepito dall’ordinamento interno con d.lgs. 101/2018, 
si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati per formare l’elenco dei partecipanti, la classi�ca, l’archivio storico, i servizi dichiarati nel volantino 
e comunicazioni successive.

Dichiarazione di responsabilità. Con l’iscrizione l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 30’n Piana. Dichiara inoltre espressamente 
sotto la propria responsabilità , non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n 15 come modi�cato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n 127), 
ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità , sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.  

provincia


