
      La corsa di San Giuseppe 
  III^ Edizione 

Gara competitiva di circa 9 km – DOMENICA 15 MARZO 2020 
 

MODULO di ISCRIZIONE INDIVIDUALE 
 

A.S.D. 
KaliKalsag e 

Sport Estremi 
www.kalikalasagesportestremi.it 

 
(Ritiro pettorali: c/o Oratorio San Giuseppe al Trionfale – Via Bovio, 36  – Roma SABATO 14 marzo 
dalle 10.30 alle 16.00) 

 
 
*   Indicare tipotesseramento :1 - FIDAL agonisti 2 - FIDAL Amatori/Master 3 - Ente di Promozione Sportiva (EPS) 
** indicare nr. Tessera FIDAL o altro Ente di promozione sportiva 
***indicare  la Pro Loco di appartenenza e il  numero  di tessera 
 
N.B. I tesserati FIDAL dovranno allegare il sostitutivo del tesserino scaricabile dalle società dal sito della FIDAL (tale 
sostitutivo attesta infatti il rinnovo per il 2020). I tesserati degli altri Enti di promozione sportiva (UISP, Acli, ecc.) dovranno 
allegare copia del tesserino in cui sia visibile la data del rilascio o di scadenza. Per atleti  possessori  della  RUNCARD: 
copia  del  tesserino  2020  e  copia  del  certificato  medico agonistico valido per l’atletica leggera.  
NON SI ACCETTA L’ISCRIZIONE CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO. 

 
Al ritiro del pettorale di gara occorre mostrare la tessera. 
 
 

Cognome   

Nome  

Sesso (M/F)  Data di nascita 
   (gg/mm/aaaa) 

 

Indirizzo  

Cap  Città / Prov  

Rec. Telefonico  

E. mail  

Tipo tesseramento *  

Tessera N. **  

Società sportiva  

 
 
Con la firma del presente modulo, il concorrente di chiara di conoscere ed accettare il regolamento del la gara e di aver  
compiuto  18  anni  il  giorno  della  gara.  Dichiara,  inoltre,  sotto  la  propria  responsabilità,  non  solo  di   aver  dichiarato  la  
verità (art. 2 legge n° 15 04/01/68 come modificato  dall’art. 3 comma 10 legge n° 127 del 15/05/97), 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.  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n 196, s’informa che i dati personali saranno utilizzati soltanto  
per  formare  l’elenco  dei  partecipanti,  la  classifica,  i  servizi  dichiarati  nel  regolamento,  comunicazioni  successive  e  
l’invio di materiale pubblicitario della manifestazione. 
 
Firma: _________________________________________ 

 
Il modulo, compilato in ogni sua parte e firmato, deve pervenire entro le ore 21.00 di Giovedì 

12/03/2020 via Mail a lacorsadisangiuseppe@gmail.com. Inviare in allegato copia del 
bonifico effettuato 


