
MODULO D'ISCRIZIONE (APPLICATION FORM) www.maratonadipisa.com

PISAMARATHON - MARATONA di PISA International  42,195 km (26,2 miles) partenza ore 9,00 start 9.00 am

11th
 La PISANINA  21 km - 13,1 miles tempo limite 6h30' time limit 6h30'

numero tessera / n° card athletic feder. codice società / team's code

società / name of the team

NOME (Name)

FIDAL o RUNCARD ente / federation

COGNOME (Surname) E.P.S. (UISP, CSI, Etc.) 

International Federation

INDIRIZZO (address) DATA DI NASCITA (Date of Birth)

gg mm aa
day month year

C.A.P. (code) LOCALITA'/CITTA' (Town) PROV. SESSO (Sex)

M F

NAZIONALITA' TEL.CELLULARE / ABITAZIONE (Phone or Mobile) EMAIL

Registration

TEMPO MARATONA (ultimi 2 anni) – Marathon Best Time (last 2 yeras) 42k TAGLIA (Size)

h m s 21k S M L XL

Professione (Job)

bonifico bancario  

conto corrente presso Banca Popolare di LAJATICO 42k Italiani Quota Ordinaria

IBAN: IT48 F052 3214 0010 0000 0003 060 42k Italiani Quota Finale

BIC SWIFT:    BLJAIT3LXXX 42k Quota Expo (se disponibile)

intestato a: 1063AD SSDaRL

Causale: Iscrizione 17 dicembre 2017 - Nome e Cognome 21k Italiani Quota Ordinaria

21k Italiani Quota Finale

21k Quota Expo (se disponibile)

Firma Data +

Signature (obbligatoria per poter partecipare alla Maratona di Pisa/La Pisanina 2017) =

OBBLIGATORIA SE NON SI HA UN CHIP! € 5

€ 15SE NON SI HA TESSERA FIDAL O IAAF

17 dicembre 2017 Dec 17, 2017

42k Foreign Runners Marathon 01/11/2017 06/12/2017

codice yellow chip

Tipo Quota Evento valida dal: valida al: IMPORTO

€ 70

Maratona 01/09/2017 02/11/2017 € 50

Il presente modulo deve pervenire, insieme alla ricevuta di pagamento, al 

numero di fax +39.051.9525760 , corredato di copia del 

Certificato Medico

QUOTE DI ISCRIZIONE / REGISTRATION FEES

Maratona 03/11/2017 06/12/2017 € 60

Maratona 15/12/2017 16/12/2017 € 70

21k Foreign Runners La Pisanina 21k 01/11/2017 06/12/2017 € 45

La Pisanina 21k 01/04/2017 20/11/2017 € 35

La Pisanina 21k 21/11/2017 30/11/2017 € 40

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 dell'evento e con la SDAM assumendo gli oneri ivi 

previsti; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall'Organizzatore dell'Evento e dalla SDAM in relazione alla organizzazione della presente 

manifestazione. 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, di autorizzare l'Organizzatore ed i propri Sponsor e/o Partner istituzionali e Fornitori Servizi 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 sia per gli organizzatori che sponsor ed enti che sostengono/patrocinano l'evento, oltre il normale diritto di cronaca. La mancata accettazione 

delle presenti norme NON consentiranno la partecipazione dell'iscritto all'evento sportivo.

La Pisanina 21k 01/12/2017 06/12/2017 € 50

Recup.Iscriz.2016 (se comunicato)

Totale €

Runcard 

21km/42km 01/04/2017 31/10/2017 € 10

Cauzione Chip/Chip Deposit

http://www.maratonadipisa.com/

