MODULO DI ISCRIZIONE GARA ULTRAKTRAIL
Scelta gara:

UltraSkyMarathon 60 Km - 4300m D+
Trail 30 Km - 1900m D+
Per gli atleti del Trail 30Km:
mi recherò a Lagdei in modo autonomo.
chiedo il trasporto da Corniglio a Lagdei da
parte dell'organizzazione.

www.ultraKtrail.com
17 / 06 / 2017

Trail 18,5 Km - 1150m D+
Cognome
Nome

Sesso

Data di nascita

Società

Codice

Ente

Tessera
Nazionalità

Indirizzo
Località
Telefoni: CELLULARE

CAP
Provincia

Nazione

FISSO

Email
ISCRIZIONI: DATE E COSTI
Le iscrizioni sono aperte dal 01/02/2017.
UltraSkyMarathon 60 Km: le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente il 14/06/2017.
• Dal 01/02/2017 al 14/05/2017: 40 €
• Dal 15/05/2017 al 14/06/2017: 50 €
Trail 30 Km: le iscrizioni online si chiuderanno il 14/06/2017.
• Dal 01/02/2017 al 14/05/2017: 35 €
• Dal 15/05/2017 al 14/06/2017: 40 €
Trail 18,5 Km: le iscrizioni online si chiuderanno il 14/06/2017.
• Dal 01/02/2017 al 14/05/2017: 20 €
• Dal 15/05/2017 al 14/06/2017: 25 €
Le iscrizioni si possono effettuare anche presso ALP STATION Parma, Via dei Muratori 4 B/C – 43123 Parma (Loc. Botteghino
Village - Tel.+39 0521 643884 per informazioni sugli orari di apertura).
Solo per Trail 30 Km e Trail 18,5 Km è possibile iscriversi anche il 15 e il 16 giugno 2017 (fino alle 12:30) presso ALP STATION.
Il 17/06/2017 presso partenza gara a Corniglio sarà possibile iscriversi al Trail 18,5 fino alle ore 16:00.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile effettuare il pagamento con Bonifico Bancario versando sul conto corrente avente codice IBAN
IT92E0538765890000002265339 intestato ad “ASD +KUOTA” e inserendo come causale “ISCRIZIONE DI cognome e nome A
ULTRA-K-TRAIL-2017”. Inserire qui il numero di CRO provvisorio fornito dalla banca:
.
Al presente modulo debitamente compilato, allegare la ricevuta di pagamento o fornire il CRO nella riga precedente e allegare il
certificato medico-agonistico per atletica leggera in corso di validità alla data della gara ed inviare il tutto via email all'indirizzo
info@piukuota.it oppure via fax al numero 0521 833062.
PRIVACY
Data: ___ / ___ / 2017
Dichiaro: che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci
comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione; di aver esaminato il Regolamento della
manifestazione e di accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto con l'organizzazione e con la
Firma:
SDAM assumendo gli oneri ivi previsti; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali
______________________
effettuato dall'organizzazione e dalla SDAM in relazione alla organizzazione della manifestazione.
PRESA DI COSCIENZA
Io sottoscritto dichiaro di:
- aver provato il percorso o di averne preso visione tramite attenta lettura del roadbook;
- essere consapevole dei pericoli esistenti, delle difficoltà, dell'altimetria e della lunghezza;
- ritenere con cognizione tale percorso adeguato alla mia preparazione psicofisica.

Firma:
______________________

