
MODULO ISCRIZIONE 

NOME _______________________________ COGNOME ____________________________________ 

NATO A __________________________________________________IL ________________________ 

RESIDENTE IN ______________________________________________________________________ 

TESSERA NUMERO_____________________________TIPO FIDAL _______  RUNCARD  _______ 

 ALTRO _______________________ SOCIETA’ _____________________________________________   

CODICE _______________________                  TELEFONO __________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________________________________ 

Diritto di immagine: 

Firmando il modulo di iscrizione ogni singolo atleta autorizza la Società organizzatrice dell’evento e i media 
partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagine relative alla sua partecipazione alla gara podistica per 
materiali pubblicitari, riviste, riprese televisive, siti web. SENZA RICHIEDERE ALCUN COMPENSO 

PER ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO FIRMA 
_______________________________________________________ 

Regolamento 

vige il regolamento Fidal : 

www.fidal.it -  www.mezzamaratonaditrecate.it 

Per Info :   

DIRETTORE GARA   info@davidedacco.com  

SEGRETERIA : cristina.gattonigmail.com  

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 

www.mezzamaratonaditrecate.it 

          Quote di iscrizione  

Alassio 10k gara competitiva € 9,00 entro il 10/02/2017 
€ 12,00 entro il 16/03/2017 
Sabato 18 e domenica 19 marzo € 15,00 solo (100 pettorali) 
La quota iscrizione da diritto a : Pacco gara ( t. shirt ) ai 
primi 500 iscritti + chip a perdere + assicurazione  +  
classifica ufficiale + ristoro finale.  

Alassio 10k gara  non competitiva € 7,00 entro il 
10/02/2017 € 10,00 entro il 16/03/2017 
Sabato 18 e domenica 19 marzo € 13,00 (solo 100 pettorali) 
La quota iscrizione da diritto a : Pacco gara ai primi 500 
iscritti + chip a perdere + assicurazione + ristoro finale + 
ordine di arrivo  

Pagamento: tramite bonifico bancario IBAN 
IT55P0623045220000043250111 intestato a ASD New Run 
T. 

Family Run 5k gara ludico motoria

Sabato18 e domenica 19 Marzo € 5,00 
gratuito per i ragazzi inferiori ai 12 anni ( 2005 ) 
la quota iscrizione da diritto al pacco gara + assicurazione + 
ristoro finale.  

Modalità di iscrizione:  
SUL SITO WWW.REAL-TIME.IT OPPURE INVIANDO 
VIA MAIL INFO@REAL-TIME.IT COPIA BONIFICO E 
MODULO ISCRIZIONE COMPILATO IN OGNI SUA 
PARTE 

Fra tutti i partecipanti 
verranno estratti 3 pettorali 
omaggio alla MMT Locauto Due 
bronze half marathon di Trecate 
del 23 Aprile 2017
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