
COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

CITTÀ

E-MAIL

PROFESSIONE

CAP

DATA DI NASCITA (GG MM AAAA)SESSO

M F

NAZIONEPROV.

TELEFONO FISSO O CELLULARE

DATA FIRMA

DATA E FIRMA

TESSERAMENTO F.I.Sky (non sono ammessi altri tesseramenti)

N° TESSERA/n° RUN CARD

NOME SOCIETÀ

CODICE SOCIETÀ

n° RUN CARD

Compila e spedischi la scheda: Ricordati di allegare:
E-mail: iscrizioni@otc-srl.it 
Fax: 0312289708 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: 
Con la presente dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della gara e di essere consapevole che partecipare all’evento in questione potrebbe essere pericoloso 
per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattuto se non preparato atleticamente. Accettando la 
mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per 
raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o 
privato che riveste un ruolo organizzativo dell’evento stesso da ogni responsabilità e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie 
parti non potrà essere ricondotto all’organizzazione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l’organizzazione informa che i dati personali 

immagini e/o video relative alla partecipazione all’evento per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali senza remunerazione alcuna.

ISCRIVITI UTILIZZANDO QUESTA SCHEDA

CONTATTI PER INFO ISCRIZIONI
FAX: 0312289708

E-mail: iscrizioni@otc-srl.it

QUOTE D’ISCRIZIONE CON FELPA

Euro 40,00  dal 4 Marzo 2018 al 15 Giugno 2018

Euro 50,00  il 24 Giugno 2018 presso l’ufficio gara

Euro 5,00 sottoscrizione tessera F.I.Sky giornaliera
  (da versare al momento dell’iscrizione)

QUOTE D’ISCRIZIONE CON MANICOTTI

Euro 30,00  dal 4 Marzo 2018 al 15 Giugno 2018

Euro 50,00  il 24 Giugno 2018 presso l’ufficio gara

Euro 5,00 sottoscrizione tessera F.I.Sky giornaliera
  (da versare al momento dell’iscrizione)

ASD SKYLAKES è affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA SKYRUNNING (F.I.Sky), e rientra nel calendario Federale. Per 
poter partecipare alle gare del calendario Federale, la F.I.Sky concede a tutti coloro che sono sprovvisti di tesseramento 
annuale, di poter ottenere una tessera individuale giornaliera tramite l’organizzatore della competizione, valida per la sola 
durata della manifestazione.

A fini assicurativi per gli atleti non tesserati F.I.Sky è necessaria in fase di iscrizione la contestuale acquisizione di una 
tessera giornaliera F.I.Sky con una maggiorazione della quota di iscrizione di €5,00 (cinque).
Non sono esclusi dall’obbligo del tesseramento giornaliero F.I.Sky anche coloro che sono già in possesso di una o più 
tessere sotto menzionate:
– atleti italiani e stranieri tesserati alla F.I.D.A.L;
– atleti italiani e stranieri tesserati ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con F.I.D.A.L.: A.C.S.I., A.I.C.S., 
A.S.I., A.S.C., C.N.S. Libertas, C.S.A.I.N., C.S.E.N., C.S.I., C.U.S.I., E.N.D.A.S., M.S.P. ITALIA, O.P.E.S., U.I.S.P., 
U.S.A.C.L.I., P.G.S.;
– atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard o Mountain & Trail Runcard F.I.D.A.L.;

Questo tesseramento non instaura alcun vincolo con ASD SKYLAKES ed ha una durata di 24h.
La tessera/polizza infortuni individuale è valida unicamente per la giornata del 24 Giugno 2018.


