
2. DATI PERSONALI

3. TESSERAMENTO

COGNOME SESSO

M

INDIRIZZO

EMAIL TELEFONO FISSO O CELLULARE

CAP CITTA’

F

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)

NAZIONALITA’

NOTE

NOME

ATLETI ITALIANI

N. TESSERA FIDAL

FIDAL

RUNCARD

ATLETI STRANIERI TESSERATO a una
Federazione di Atletica
affiliata alla IAAF

NUMERO TESSERA

RUNCARD

NUMERO TESSERA

E.P.S.

NUMERO TESSERA

FEDERAZIONE DI ATLETICA
AFFILIATA IAAF

MARATONA (42,195 km) MEZZA MARATONA (21,097 km) 10,5 km (km 10,540)

5. DATA E FIRMA

CODICE SOCIETA’ FIDAL NOME SOCIETA’

NOME  E.P.S.

1. GARA

(GG/MM/AAAA)

(barrare la gara a cui si vuole partecipare)

(barrare una delle seguenti opzioni di tesseramento)

4. MODALITA’ DI

 

PAGAMENTO

I pagamenti potranno essere e�etuati con le seguenti modalità:

r

On-line tramite carta di credito sul sito www.maratonadicatania.it  o www.enternow.it 

Tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: 
A.S.D. Atletica Sicilia - IBAN IT 91 B 03032 16901 010000004763

MODALITA’  D’ISCRIZIONE
ONLINE CON CARTA DI CREDITO

VIA FAX O VIA E-MAIL

Con pagamento tramite carta di credito, dei circuiti VISA o MASTERCARD, sul sito www.messi-
namarathon.com con invio della eventuale certificazione medica richiesta via fax al numero +39 
0952937008 oppure via mail all’indirizzo: maratonadicatania@tds-live.com

1. ritaglia e compila (in tutte le sue parti) la scheda d’iscrizione che trovi sotto;
2. effettua il pagamento secondo una delle modalità che preferisci (i dettagli per il 
pagamento sono indicati nella scheda d’iscrizione)
3. invia tutti i documenti con una delle seguenti modalità:
    - VIA FAX al numero: +39 095.29.37.008
    - VIA E-MAIL ll’indirizzo: maratonadicatania@tds-live.com

 

I DOCUMENTI DA INVIARE

COSA OCCORRE PER ISCRIVERTI

INFORMAZIONI E CONTATTI

• La scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata per accettazione;
• La copia della disposizione di bonifico bancario oppure la ricevuta di versamento sul 
conto corrente postale;
• La copia della tessera FIDAL oppure RUNCARD oppure tessera della Federazione di 
Atletica Leggera affiliata alla IAAF;
• Ove richiesto, la copia (valida alla data 16/12/2018) del Certificato Medico di Idonietà 
Sportiva Agonistica per la specialità ATLETICA LEGGERA rilasciata ai sensi del D.M. 
18/02/1982 art.5
ATTENZIONE
Non saranno accettate le schede d’iscrizione incomplete e/o  senza la 
documentazione richiesta

Informazioni generali
www.maratonadicatania.it  - Email: info@maratonadicatania.it

DA INVIARE AL NUMERO DI FAX +39 095.2937008
oppure via email: maratonadicatania@tds-live.com

Viale Kennedy - CATANIA - DOMENICA 16 DICEMBRE 2018

VALIDO SOLO PER GLI ATLETI PARTECIPANTI ALLA 10,5 km

Informazioni esclusivamente per le Iscrizioni
Email: maratonadicatania@tds-live.com 

Con l’iscrizione alla “Maratona di Catania”, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partners, di utilizzare le immagini 
fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla “Maratona di Catania” su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o 
pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà 
essere apportata al periodo previsto.Ai sensi del D.Lgs 196/2003, con l’iscrizione alla “Maratona di Catania”, l’atleta esprime il consenso a che l’A.S.D. Atletica Sicilia raccolga, utilizzi 
e diffonda i dati contenuti nella scheda per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel presente regolamento 
nonché per finalità promozionali, informative ovvero per l’invio di materiale redazionale.


