
•  On-line: www.sdam.it
•  Pagamento con bonifico: Parmarathon asd” – IBAN IT56V0521612700000000000856 – Credito Valtellinese Parma
 Inviare coupon compilato e ricevuta di pagamento iscrizione a: iscrizioni@sdam.it

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare i regolamento della Maratona delle Terre Verdiane, di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara, ai sensi del D.M. 18/02/82 e 28/02/83 e di aver compiuto 18 
anni. Dichiara inoltre espressamente sotto la sua personale responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità, (art, 2 Legge 4/1/1968 n. 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 Legge 15/5/1997 n. 127) ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che 
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi dell’art. 10 L. n. 675/96 si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico della Maratona delle Terre Verdiane.

MODULO D’ISCRIZIONE

MARATONA

SALSO - FIDENZA
10 km non competitiva/fitwalking
21 km non competitiva/fitwalking

CORSA DEL PRINCIPE DIOFEBO
MEZZA MARATONA

Indirizzo - Via e numero

Cognome e nome

Città

CAP Telefono fissoProv. Telefono cell. (News Gara tramite SMS)

TESSERATO
FIDAL

Società tessera n° NON
TESSERATO

CERTIFICATO MEDICO 
AGONISTICO

(copia da inviare

RUNCARD n°

FirmaEventuale indirizzo e-mail

Data di nascita

NUMERO PETTORALE

Per Informazioni : segreteria@verdimarathon.it - Telefono 348/2807300 - 335/8472284

BUS NAVETTA
dagli ARRIVI
(Busseto, Soragna e 
Fontanellato
dalle ore 7.00 in poi)
e dalla stazione FS
di Fidenza (alle 7.50)
alla PARTENZA GARE
a Salsomaggiore
e viceversa
dopo gli arrivi.

Salso - Fidenza   15 euro 15 euro 20 euro

10 km non competitiva/fitwalking 10 euro 10 euro 15 euro

Mezza Maratona 21.097 mt 20 euro 25 euro 30 euro

21 km non competitiva/fitwalking 15 euro 20 euro 25 euro

Corsa del Principe Diofebo 25 euro 30 euro 35 euro

Maratona 42.195 m 35 euro 40 euro 50 euro

PROGRAMMA GARE entro il
29/12/2018

dal 30/12/2018
al 02/02/2019

dal 03/02/2019
al 21/02/2019

(CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA)

(CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA)


