
CORSA

MODULO ISCRIZIONE                                                                         

RELAY MARATHON 2017

Codice Fiscale:

CODICE FISCALE
Il codice fiscale è necessario per poter attivare la copertura assicurativa sulla partecipazione all'evento.

ISCRIZIONE ALLA EUROP ASSISTANCE RELAY MARATHON ATTRAVERSO UNA ONLUS

Complimenti: hai scelto di correre per una buona causa unendo il piacere della corsa a quello di fare un gesto importante 

di solidarietà!

Il questionario che stai per iniziare a compilare serve ad effettuare la preiscrizione della tua squadra alla Europ Assistance 

Relay Marathon, attraverso la Onlus che hai scelto.

Al termine della procedura non ti sarà chiesto di effettuare alcun pagamento, ma sarà la Onlus prescelta a contattarti per 

finalizzare l'iscrizione della tua squadra. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente alla Onlus.

TIPO DI PARTECIPAZIONE:
È possibile partecipare alla Europ Assistance Relay Marathon correndo,  praticando fitwalking  o praticando Nordic 

Walking.  Tutti e 4 i componenti della squadra devono partecipare nello stesso modo. Come parteciperete?

FITWALKING
NORDIC WALKING

Citta:

E-mail:

PROVENIENZA
Questi dati verranno utilizzati esclusivamente per un'analisi demografica dei partecipanti ad uso interno 

dell'organizzazione.

Cellulare:

NOME SQUADRA: 

RUNNER N° 1

Non bisogna specificare adesso la frazione che verrà corsa da questo runner. Si dovranno abbinare le frazioni ai runner 

attraverso un'apposita procedura che sarà attivata nei giorni precedenti l'evento.

CONTATTI
L'indirizzo e-mail e il numero di telefono sono necessari per inviare tutte le informazioni indispensabili per la 

partecipazione all'evento.

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Nazionalità:

Provincia:

Nazione:



IL VOSTRO AIUTO PER UN EVENTO SOSTENIBILE
Vi invitiamo a rispondere alle seguenti domande che ci aiuteranno a valutare l'impatto ambientale dell'evento. Grazie 

per il vostro contributo.

Rinunciate alle magliette?:

Rinunciate alle medaglie?:

Taglia maglia: 

CERTIFICATO MEDICO
In base alla normativa sanitaria in vigore in Italia, la partecipazione all'evento è possibile dietro presentazione di UNO 

dei seguenti documenti:

A. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico.

B. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo agonistico.

C. Dichiarazione di possesso di opportuna certificazione medica. *** Può essere scaricata da qui  

http://activeteam.altervista.org/maratona/health_form_RM17_ita.pdf ***

I documenti dovranno essere presentati al momento del ritiro dei pettorali.

Che mezzo userete per raggiungere la gara?:



Rinunciate alle magliette?:

Rinunciate alle medaglie?:
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Taglia maglia: 

Codice Fiscale:

CERTIFICATO MEDICO
In base alla normativa sanitaria in vigore in Italia, la partecipazione all'evento è possibile dietro presentazione di UNO 

dei seguenti documenti:

A. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico.

B. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo agonistico.

C. Dichiarazione di possesso di opportuna certificazione medica. *** Può essere scaricata da qui  

http://activeteam.altervista.org/maratona/health_form_RM17_ita.pdf ***

I documenti dovranno essere presentati al momento del ritiro dei pettorali.

IL VOSTRO AIUTO PER UN EVENTO SOSTENIBILE
Vi invitiamo a rispondere alle seguenti domande che ci aiuteranno a valutare l'impatto ambientale dell'evento. Grazie 

per il vostro contributo.

Cellulare:

PROVENIENZA
Questi dati verranno utilizzati esclusivamente per un'analisi demografica dei partecipanti ad uso interno 

dell'organizzazione.

Citta:

Provincia:

Nazione:

CODICE FISCALE
Il codice fiscale è necessario per poter attivare la copertura assicurativa sulla partecipazione all'evento.

E-mail:

NOME SQUADRA: 

RUNNER N° 2

Non bisogna specificare adesso la frazione che verrà corsa da questo runner. Si dovranno abbinare le frazioni ai runner 

attraverso un'apposita procedura che sarà attivata nei giorni precedenti l'evento.

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Nazionalità:

CONTATTI
L'indirizzo e-mail e il numero di telefono sono necessari per inviare tutte le informazioni indispensabili per la 

partecipazione all'evento.

Che mezzo userete per raggiungere la gara?:





Taglia maglia: 

IL VOSTRO AIUTO PER UN EVENTO SOSTENIBILE
Vi invitiamo a rispondere alle seguenti domande che ci aiuteranno a valutare l'impatto ambientale dell'evento. Grazie 

per il vostro contributo.

Nazionalità:

CONTATTI
L'indirizzo e-mail e il numero di telefono sono necessari per inviare tutte le informazioni indispensabili per la 

partecipazione all'evento.

E-mail:

CODICE FISCALE
Il codice fiscale è necessario per poter attivare la copertura assicurativa sulla partecipazione all'evento.

Codice Fiscale:

CERTIFICATO MEDICO
In base alla normativa sanitaria in vigore in Italia, la partecipazione all'evento è possibile dietro presentazione di UNO 

dei seguenti documenti:

A. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico.

B. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo agonistico.

C. Dichiarazione di possesso di opportuna certificazione medica. *** Può essere scaricata da qui  

http://activeteam.altervista.org/maratona/health_form_RM17_ita.pdf ***

I documenti dovranno essere presentati al momento del ritiro dei pettorali.

Rinunciate alle magliette?:

Rinunciate alle medaglie?:

Cellulare:

PROVENIENZA
Questi dati verranno utilizzati esclusivamente per un'analisi demografica dei partecipanti ad uso interno 

dell'organizzazione.

Citta:

Provincia:

Nazione:

Sesso:
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NOME SQUADRA: 

RUNNER N° 3
Non bisogna specificare adesso la frazione che verrà corsa da questo runner. Si dovranno abbinare le frazioni ai runner 

attraverso un'apposita procedura che sarà attivata nei giorni precedenti l'evento.

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Che mezzo userete per raggiungere la gara?:





Citta:

Provincia:

Data di nascita:

Sesso:

Nazionalità:

CONTATTI
L'indirizzo e-mail e il numero di telefono sono necessari per inviare tutte le informazioni indispensabili per la 

partecipazione all'evento.
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NOME SQUADRA: 

RUNNER N° 4
Non bisogna specificare adesso la frazione che verrà corsa da questo runner. Si dovranno abbinare le frazioni ai runner 

attraverso un'apposita procedura che sarà attivata nei giorni precedenti l'evento.

Nazione:

Cognome:

Nome:

E-mail:

Cellulare:

PROVENIENZA
Questi dati verranno utilizzati esclusivamente per un'analisi demografica dei partecipanti ad uso interno 

dell'organizzazione.

Taglia maglia: 

CODICE FISCALE
Il codice fiscale è necessario per poter attivare la copertura assicurativa sulla partecipazione all'evento.

Codice Fiscale:

CERTIFICATO MEDICO
In base alla normativa sanitaria in vigore in Italia, la partecipazione all'evento è possibile dietro presentazione di UNO 

dei seguenti documenti:

A. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico.

B. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo agonistico.

C. Dichiarazione di possesso di opportuna certificazione medica. *** Può essere scaricata da qui  

http://activeteam.altervista.org/maratona/health_form_RM17_ita.pdf ***

I documenti dovranno essere presentati al momento del ritiro dei pettorali.

IL VOSTRO AIUTO PER UN EVENTO SOSTENIBILE
Vi invitiamo a rispondere alle seguenti domande che ci aiuteranno a valutare l'impatto ambientale dell'evento. Grazie 

per il vostro contributo.

Rinunciate alle magliette?:

Rinunciate alle medaglie?:

Che mezzo userete per raggiungere la gara?:


