
   
      

MODULO ADESIONE 

3^ Campionato Referee Run 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di compilare in stampatello con tutte le informazioni richieste ed inviare il presente modulo a: segreteria@runcard.com 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, 

 

COGNOME:  ______________________________                                            NOME:  ___________________________________ 

SESSO:                                                             DATA DI NASCITA: ___________                       NAZIONALITA’:_________________ 

CITTA’:  ___________________                PROVINCIA:  ________                   SEZIONE AIA DI APPARTENENZA:  ______________ 

        E-MAIL (Obbligatoria):  ____________________________________                             TELEFONO :  __________________________ 

        TAGLIA T-SHIRT :                             

 

 

ARBITRO TESSERATO FIDAL:  

              CODICE SOCIETA’ FIDAL  _______________      NOME SOCIETA’  ___________________        N° TESSERA  ___________ 

 

ARBITRO TESSERATO RUNCARD AIA 

N° TESSERA_____________ 

 

ARBITRO TESSERATO ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA:  

                       NOME SOCIETA’___________________  N° TESSERA_____________ 

ARBITRO NON TESSERATO Fidal o Ente di Promozione Sportiva  

Amici Arbitri  
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CHIEDE 

Di partecipare al 3^ Campionato Referee RUN che contempla le seguenti manifestazioni  

(il plan delle gare potrebbe subire variazioni) 

    

    

    

     

    

    

    

    

    

     

 

 

 

 

 

 

*Gara in calendario in attesa della conferma ufficiale della data 

Il seguente modulo potrà essere inviato: 

• Tramite mail all’indirizzo segreteria@runcard.com 

• Tramite fax al numero 06/89280618  

 

Il modulo consentirà di essere inseriti nella classifica del Campionato Referee Run. 

Ogni associato dovrà comunque provvedere autonomamente all’iscrizione e al pagamento di ciascuna gara prescelta 

 

Per qualsiasi informazione tecnico sportiva contattare la segreteria RUNCARD 

• all’indirizzo mail segreteria@runcard.com 

• al numero di telefono 06.33484739 

 

facendo riferimento all’appartenenza al Associazione italiana Arbitri (AIA) 

 

Roma, _________________Firma ______________________________ 

 

 

DATA GARA LUOGO REGIONE 

 

17/09/2017 

Rome Half Marathon Via Pacis 

1 Trofeo mezza Maratona 

Runcard – Referee Run 

Tappa unica  

sulla distanza di 21,097Km 

Roma Lazio 

    

29/10/2017 Laus Marathon Lodi Lombardia 

31/12/2017 We Run Rome Roma Lazio 

04/03/2018* Deejay Ten Bari Puglia 

08/04/2018 Salerno Corre Salerno Campania 

01/05/2018 Trecastagni Star Catania Sicilia 

02/06/2018* Run&Smile Fermo Marche 
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle 

associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati 

della manifestazione. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche 

per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 

 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 

I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento 

della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I 

dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti 

informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate 

nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono 

chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati 

sensibili. Si autorizza l’organizzazione all’utilizzo di foto, video o qualsiasi altro materiale registrato durante l’evento. 

 

 

Roma, ____________________ Firma_______________________ 
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