
 
DOMENICA 12 LUGLIO 2020 – BUSANA (RE) 

 
PROMOZIONE “PORTA UN AMICO/A” 

 
MODULO D' ISCRIZIONE 

 
CONCORRENTE 1 
 
COGNOME______________________________ NOME______________________________ 

NATO/A IL_______________________ A___________________________________ 

RESIDENTE A ______________________________CAP_________________ PROV_______ 

N° CELLULARE__________________________ 

E-MAIL________________________________________________ 

TESSERAMENTO [  ] UISP 

   [  ] FIDAL 

   ALTRO_____________ 

SOCIETA' SPORTIVA______________________________________COD. SOCIETA'________ 

NUMERO TESSERA_____________________ 

 

CONCORRENTE 2 
 
COGNOME______________________________ NOME______________________________ 

NATO/A IL_______________________ A___________________________________ 

RESIDENTE A ______________________________CAP_________________ PROV_______ 

N° CELLULARE__________________________ 

E-MAIL________________________________________________ 

TESSERAMENTO [  ] UISP 

   [  ] FIDAL 

   ALTRO_____________ 

SOCIETA' SPORTIVA______________________________________COD. SOCIETA'________ 

NUMERO TESSERA_____________________ 
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Note sulla promozione: 

La promozione consiste in due pettorali, per la stessa distanza, a prezzo scontato per l'edizione 2020 
e sono necessari i seguenti requisiti: 
- che il CONCORRENTE 1 sia stato iscritto all'edizione 2019 indifferentemente in una delle 3 



distanze competitive 
- che il CONCORRENTE 2 NON sia stato iscritto a nessuna distanza competitiva nell'edizione 
2019 
- iscrizioni nel periodo 16 gennaio - 31 gennaio 2020 
 

Selezionare la distanza: 

[  ] 2 x ECOMARATONA DEL VENTASSO 43 KM : 35,00 € 

[  ] 2 x CADONICHE TRAIL 22 KM : 20,00 € 

[  ] 2 x V15 TRAIL 15 KM : 15,00€ 

 

 

Chiedendo l'iscrizione alla gara si dichiara di aver preso visione e compreso in ogni sua parte il 
regolamento ed accettarlo integralmente senza riserve. 
 
Modalità di pagamento: 
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario con le coordinate seguenti 
 
IBAN: IT62  D076  0112  8000  0005  2785  409 
Banca d'appoggio: Poste Italiane 
Intestato a: Comitato Ecomaratona del Ventasso 
Causale: Iscrizione Promo 2020 + cognomi dei due iscritti 
 
Modalità d'invio: 
Si prega di compilare il modulo in stampatello e allegare la ricevuta di pagamento e i certificati 
medici alla seguente mail: iscrizioni@ecomaratonadelventasso.it  
Per info e chiarimenti sulla promozione, si può scrivere alla stessa mail oppure chiamare 
3313543502 (Michele) 
 
L'iscrizione sarà accettata solo con l'invio o il deposito del Certificato Medico Sportivo per attività 
agonistica (per Atletica Leggera) in corso di validità il giorno della gara e il pagamento della quota 
d'iscrizione 
 

 
 

DATA            /           /             
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