
Scheda di iscrizione: 

2^  "24 ore del Delfino" Bergamo 2004 - 17/18 Aprile 2004
"La 6 ore bergamasca" Bergamo 2004 - 17 Aprile 2004
Manifestazioni di Atletica Leggera su pista. Stadio Carillo Pesenti Pigna Alzano 

€  40,00 24 h individ. su pista CAMPIONATO REGIONALE IUTA. Grand Prix Iuta & Oxyburn 2004.

€  20,00 6 h individ. su pista CAMPIONATO REGIONALE IUTA.

Nome e Cognome

Luogo di nascita

Codice Fiscale

N. telefono

E-mail

Residente a Provincia Cap

Via e n. civico Nazione

Società sportiva

Tessera FIDAL

Solo per iscrizione alla 6 ore Miglior prestazione Anno

Solo per iscrizione alla 24 ore Miglior prestazione 24h Anno

Miglior prestazione 100km. Anno

Necessito spazio per allestire una tenda a bordo pista.   SI/NO

Con la presente dichiarazione confermo di iscrivermi alla 24 ore del Delfino Bergamo 2004 o alla 6 ore.
Accetto di osservare il Regolamento della stessa e di dare autorizzazione al trattamento dei miei dati relativamente
alla Legge 675/1996 (Tutela della privacy).
I dati degli iscritti sono oggetto di trattamento da parte dell' organizzazione secondo le seguenti finalità:
 - Gestione elenco iscritti e - Gestione classifiche
 

Data Firma

Dichiarazione di iscrizione atleti

Barrare la casella 

Data di nascita

N. fax

Codice Società

 

Pagamento:
- C/C postale n. 51203750 - ABI 07601 - CAB 11100 - intestato a:  A.S. Runners Bergamo
- assegno circolare intest. Runners Bergamo. Spedire a Runners Bergamo - Via Vacha 12 - 24123 Bergamo
- bonifico C/C bancario. Credito Bergamasco - ABI 3336 - CAB 11108 - C/C 1928 - Runners Bergamo

- di persona ad un incaricato "Runners Bergamo".

Termine ultimo iscrizione - domenica  04/04/2004.

Inviare fax scheda iscrizione compilata,  insieme a copia ricevuta pagamento al n. (+39) 035/24.26.38 (orari ufficio).
E' possibile iscriversi nel sito www.runnersbergamo.it -  scaricare scheda iscrizione (file PDF), compilarla ed inviarla
tramite e-mail all'indirizzo: runnersbergamo@tiscali.it - spedire via fax copia avvenuto pagamento., al seguente n. 
 (+39) 035/24.26.38 (orari ufficio).

Per informazioni: gregorio58@interfree.it - runnersbergamo@tiscali.it
Zucchinali Gregorio - tel. (+39) 035/88.56.46 - (+39) 339/234.93.57 - Dinardo Andrea - tel. (+39) 340/8082182 (dopo le ore 17)
www.runnersbergamo.it

per bonifici dall'estero - codice SWIFT: CREBIT21118 - codice IBAN:  IT93 0 03336 11108 000000001928
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