
                            evento organizzato da:                                                                  presentato da:  
Segreteria organizzativa: Via Tiziano, 13 Latina c/o Maione store -info@maionestore.com - tel: 0773 36.89.60 - Fax 0773 69.19.81  

3478808933 

REALE MUTUA LATINA VERTICAL SPRINT- Torre Pontina Latina 22- gennaio 2017 

 

FORM ISCRIZIONE SINGOLO 

 

COGNOME : ………………………………………………………………………. NOME :…………………………………………………………… 

DATA NASCITA :……………………. CITTA’ RESIDENZA :…………………………………….SOCIETA’:………………………………… 

C.F. …………………………………….….TEL.:…………………………  MAIL :………………………………………………………………………… 

Firma :……………………………………………………………..…..  Data :……………………… 

Per motivi logistici e organizzativi le iscrizioni sono a numero limitato.  
Apertura iscrizioni giovedi  1 dicembre  2016 e CHIUSURA GIOVEDi’ 22 DICEMBRE  o al raggiungimento del numero previsto.  
Come iscriversi :  

- recandosi presso il  MAIONE STORE a Latina , in via Tiziano 13( di fronte entrata ospedale) ; 
- le domande di iscrizione devono essere formulate compilando l’apposito modulo , che dovrà pervenire via fax al numero 

0773691981 o via  e-mail  info@maionestore.com al Comitato Organizzatore Vertical Sprint , insieme alla copia del 
bonifico bancario e copia certificato medico ( ASD Latina Runners   con bonifico bancario IT56F0303214700010000007479 
riportando nella causale cognome e nome atleta o società se più persone. Tale modulo può essere  scaricato dal sito 
www.maionestore.com  

- dal sito www.enternow.it del circuito tds. 
La conferma dell’accettazione dell’iscrizione avverrà previo pagamento della quota di iscrizione . Prima del ritiro del pettorale è 
necessario inviare copia del certificato medico sportivo agonistico in corso di validità. (mail a   : info@maionestore.com    ;     fax 
0773691981) 
La quota di iscrizione è fissata in 18 euro. Per nessun motivo potrà essere restituita la quota di iscrizione. 
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REALE MUTUA LATINA VERTICAL SPRINT- Torre Pontina Latina 22- gennaio 2017 

 

La società :…………………………………………….………………affiliata : ……………………………… : tel:…………...........…………………………Mail : 

…..……………………....………….richiede l’ iscrizione alla Reale Mutua Latina Vertical Sprint del 22 gennaio 2017 , dei seguenti atleti :  

Nr Cognome Nome Anno 
nascita 

Mail  tel 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

Il presidente ( nome e cognome ) :……………………………………………………………..della società su indicata, dichiara che i …….. 

( num atleti ) iscritti in questa lista sono regolarmente tesserati per l’ anno 2017 ed in regola con le vigenti norme sulla 

tutela sanitaria ( certificato medico sportivo agonistico )  

Per motivi logistici e organizzativi le iscrizioni sono a numero limitato.  
Apertura iscrizioni giovedi  1 dicembre  2016 e CHIUSURA GIOVEDi’ 22 DICEMBRE  o al raggiungimento del numero previsto.  
Come iscriversi :  

- recandosi presso il  MAIONE STORE a Latina , in via Tiziano 13( di fronte entrata ospedale) ; 
- le domande di iscrizione devono essere formulate compilando l’apposito modulo , che dovrà pervenire via fax al numero 

0773691981 o via  e-mail  info@maionestore.com al Comitato Organizzatore Vertical Sprint , insieme alla copia del 
bonifico bancario e copia certificato medico ( ASD Latina Runners   con bonifico bancario IT56F0303214700010000007479 
riportando nella causale cognome e nome atleta o società se più persone. Tale modulo può essere  scaricato dal sito 
www.maionestore.com  

- dal sito www.enternow.it del circuito tds. 
La conferma dell’accettazione dell’iscrizione avverrà previo pagamento della quota di iscrizione . Prima del ritiro del pettorale è 
necessario inviare copia del certificato medico sportivo agonistico in corso di validità. (mail a   : info@maionestore.com    ;     fax 
0773691981) 
La quota di iscrizione è fissata in 18 euro. Per nessun motivo, la quota di iscrizione,  potrà essere restituita.  
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