
Dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento della Maratona di San Valentino 2013, sollevo l'organizzazione da ogni responsabilità e da 
danni da me causati o a me derivati da altri. Informativa art. 13 Dlgs 196/2003: I dati personali, il cui conferimento obbligatorio per l'iscrizione 
alla Maratona di S.Valentino saranno trattati dagli incaricati dell'Organizzazione Maratona di S.Valentino, in conformità al codice privacy, con 
strumenti cartacei per la realizzazione dell'evento sportivo in oggetto e per l'invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere comunicati a 
soggetti terzi per l'adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopraindicate.  
 
Consenso: il sottoscritto acconsente all'utilizzo dei propri dati personali sopra riportati per le finalità e con le modalità sopra indicate. 
 

MODULO ISCRIZIONE 
INDIVIDUALE 

"MARATONA DI SAN VALENTINO" 
17 febbraio 2013 

 

nome cognome 

società 
tesserato 

ente affiliazione 

non tesserato 

sesso 
data di nascita (gg/mm/aaaa) 

indirizzo cap città 

n. tessera 

prov. nazione telefono e-mail 

Effettuo un versamento complessivo di € in favore di Amatori Podistica Terni a mezzo: 

Quota iscrizione maratona: 

€ 26 fino al 31/10/2012 

€ 35 dal 01/01/2013 
fino al 09/02/2013 

Bonifico bancario IBAN:  IT89P 06380 14400 10000 00005 73 SWIFT: TERNIT3T 
 
 

F M www.maratonadisanvalentino.it 

nazionalità 

luogo e data 
firma 

€ 30 dal 01/11/2012 
 fino al 31/12/2012 
 
€ 25 fino al 09/02/2013  
(Nobili e Club Supermaraton) 

Il presente modulo compilato in stampatello e firmato, unitamente alla ricevuta di pagamento della quota di 
iscrizione (e il "tesserino giornaliero FIDAL" per i non tesserati) deve essere inviato entro il 9 febbraio 2013. 
Per fax: 075 630 623 90, o per e-mail: maratonadisanvalentino@dreamrunners.it 
 

...................................................................................................................... 

Servizio Iscrizioni a cura di Dream Runners Perugia - www.dreamrunners.it 

 

 

Quota iscrizione mezza maratona: 

 

Chiusura iscrizioni: 09 febbraio 2013 

 

Effettuo un versamento aggiuntivo di € 7,00 per il rilascio del tesserino giornaliero F.I.D.A.L. che allego precompilato alla 
presente. Presenterò la certificazione medica al ritiro del pettorale.  

 

 

 

record maratona/mezza maratona 2012 gara in coppia con taglia indumenti 

 € 15 fino al 31/10/2012 

 € 20 dal 01/01/2013 fino al 09/02/2013 

 € 18 dal 01/11/2012 
 fino al 31/12/2012 
 

S M  

  

 

L XL      

     

 
 

  Charity Program: aggiungo un euro alla mia quota di iscrizione in favore della ONLUS "Lo Scoiattolo".  
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