
MODULO DI ISCRIZIONE - INFO: 0736.250818 / 393.4323750 - www.ipaeascoli.it 
Le iscrizioni, per motivi organizzativi, dovranno pervenire 
entro e non oltre il 19 Novembre 2015 (termine ultimo  
24:00) mediante invio del presente modulo, compilato in 
stampatello e sottoscritto, via fax al n. 0736.250818 o via 
email all’indirizzo: ipaeascoli@ipaeascoli.it. Il pagamento 
della quota di iscrizione di €10 
gara presso l’apposita postazione a Villa Lempa al momento del 
ritiro del pettorale (la Segreteria sarà aperta dalle ore 08.00 
sino a 15 m. prima della partenza).  

Cognome/Surname Nome/Name

Data di nascita (gg/mm/aaaa)/Date of birth Sesso/Gender

M F
Nazionalità/Nationality

Indirizzo/Address Città/City

Tel./Telephone Email

Cod. FIDAL - Società

Con la sottoscrizione del presente modulo, il concorrente dichiara di aver preso visione del regolamento del “1° EcoTrail di Montesanto” (all’indirizzo 
internet www.ipaeascoli.it - accedere alla sezione “Festival dei due Parchi” - da intendersi qui come integralmente riportato e trascritto) che accetta 
senza riserva alcuna.
Dichiara, altresì, di e di consegnarne copia ove non sia già un 
requisito indispensabile per ottenere il proprio tipo di tesseramento. Dichiara di essere tesserato FIDAL oppure un atleta tesserato per un Ente di Promo-
zione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. Esonera espressamente gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che 
penale, per danni a persone e/o cose da lui cagionati o a lui derivati.

informativa sulla privacy ex art. 13 del D. Lgs 196/2003 (disponibile all’indirizzo internet www.ipaeascoli.it - 
accedere alla sezione “Festival dei due Parchi” - da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta) e di prestare il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, nei limiti di cui alla stessa.

riviste, brochure e/o programmi televisivi).

Data/date
Firma/Signature 

Spazio riservato alla Segreteria Organizzativa 
NON COMPILARE

Pettorale n.

Categoria 

Nome Società

N. Tessera FIDAL Altro ente o federazione convenzionato FIDAL

Domenica 22 Novembre 
2015

PRIMO ECOTRAIL
DI MONTESANTO


