
DATI PERSONALI

*SCELTA CATEGORIA

Italiano o straniero, residente in Italia - CAT.1
Straniero, residente all’estero - CAT.2
Italiano, residente all’estero - CAT.3

*Requisiti di partecipazione
Tesseramento FIDAL
Runcard e certificato medico
Nessuno dei precedenti

*E-mail:

MODULO ISCRIZIONE                                                                         

MILANO MARATHON 2017

*Nome: 
*Cognome:
*Data di nascita:
*Sesso:
*Nazionalità:
*Indirizzo: 
*CAP:
*Città:
*Provincia:
*Stato:

Cellulare:

L'età minima per partecipare è di 20 anni compiuti alla data della gara. Scegli qui sotto la categoria in cui rientri.

Seleziona i requisiti di partecipazione di cui sei in possesso per proseguire con l'iscrizione.

*Codice FIDAL della società (nel formato 2 lettere e 3 numeri, senza spazi, esempio: MI506)

*Numero tessera FIDAL (nel formato 2 lettere e 6 numeri, senza spazi, esempio: AB123456)

Cat. 1 - ITALIANO O STRANIERO, RESIDENTE IN ITALIA

DATI TESSERAMENTO FIDAL
Ti ricordiamo che la tessera dovrà essere in corso di validità alla data della gara.

*Nome della società FIDAL

CODICE RUNCARD

La partecipazione per i possessori di Runcard è possibile esclusivamente dietro presentazione di un certificato medico 

d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia.

Come da disposizioni FIDAL non saranno accettati certificati medici che alla voce "sport praticato" riportino le diciture 

"podismo", "corsa", "maratona", ecc. L'unica dicitura accettata è esclusivamente "ATLETICA LEGGERA".

Se presente, puoi selezionare un certificato valido tra quelli caricati utilizzando l'apposito strumento del menu 

principale. Ricorda che i certificati caricati sono visibili nella lista solo se sono validati dal nostro staff ed in corso di 

validità alla data della manifestazione.

Altrimenti, dovrai inviare il certificato all'indirizzo e-mail mm@tds-live.com entro venerdì 24 marzo 2017.

*Codice Runcard

*Certificato Medico



Ti ricordiamo che la tessera dovrà essere in corso di validità alla data della gara. Al ritiro del pettorale 

dovrai presentare la tessera in originale oppure questo modulo di autocertificazione del tesseramento, 

compilato e firmato.

NESSUNO DEI PRECEDENTI

DATI TESSERAMENTO IAAF

*Nome della Federazione di Atletica (affiliata IAAF)

*Nome della società

*Numero tessera federale

*Requisiti di partecipazione

NESSUNO DEI PRECEDENTI
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In base alle norme in vigore, è necessario uno dei seguenti requisiti:

essere tesserati FIDAL;

essere tesserati per una Federazione di Atletica aderente alla IAAF;

essere in possesso della Runcard e presentare un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica 

leggera; il certificato deve essere rilasciato in Italia e in corso di validità alla data dell'evento.

La Runcard è una carta multiservizi rilasciata dalla FIDAL e comprensiva di copertura assicurativa infortuni ed altri 

vantaggi e contenuti. La Runcard costa 30 euro ed ha validità annuale. Puoi trovare ulteriori informazioni visitando il 

sito ufficiale di Runcard.

Per praticità, ti diamo la possibilità di acquistare la Runcard direttamente qui, durante l'iscrizione alla Milano 

Marathon. Se scegli di acquistare la Runcard, entro alcuni giorni riceverai, tramite e-mail, tutte le indicazioni 

necessarie per registrarti sul sito ufficiale della carta ed attivare la carta stessa.

In ogni caso, puoi proseguire con l'iscrizione all'evento anche senza acquistare adesso la Runcard, ma prima di ritirare 

il pettorale dovrai dimostrare di possedere uno dei requisiti sopraindicati.

                                                                                                                                                                                         N.B. E' 

POSSIBILE ACQUISTARE LA RUNCARD SU ENTERNOW.

Cat. 2 - STRANIERO, RESIDENTE ALL'ESTERO

Seleziona i requisiti di partecipazione di cui sei in possesso per proseguire con l'iscrizione.


