
 

29a CORRI PER LA BEFANA 

6 GENNAIO 2023 

SCHEDA ISCRIZIONE INDIVIDUALE  
 

COGNOME 

________________________________________________ 

NOME 

________________________________________________ 

SESSO (M/F) 

________________________________________________ 

ANNO O DATA DI NASCITA 

________________________________________________ 

SOCIETÀ SPORTIVA 

___________________________________________________________________________________________________ 

TIPO TESSERAMENTO (marcare la casella interessata) 

  FIDAL agonisti  Ente di Promozione Sportiva (E.P.S.)  Runcard N° TESSERA   
 

INDIRIZZO 

___________________________________________________________________________________________________ 

C.A.P. 

________________________________________________ 

CITTÀ/PROV. 

________________________________________________ 

EMAIL 

________________________________________________ 

CELL./TEL. 

________________________________________________ 
 

COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTO 

Bonifico intestato a: 

A.S.D. Roma Road Runners Club ⎯ IBAN: IT 58 S 05696 03220 000002346X19  

 

RITIRO PETTORALE − VEDERE IL REGOLAMENTO DELLA GARA 

N.B. ⎯ i tesserati FIDAL devono allegare alla email o fax il tesserino formato PDF scaricabile dalla società dal sito della 

FIDAL che attesta il rinnovo per il 2023. 

I tesserati degli Enti di Promozione Sportiva (A.I.C.S. , C.S.I., U.I.S.P., Libertas, ecc.) devono allegare copia del tesserino in 
cui sia visibile la data del rilascio o di scadenza. 

Nota ⎯ è possibile verificare l’avvenuta iscrizione direttamente sul sito internet www.tds.sport. 

 

Il sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione 29a Corri per la Befana. 
Dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri (L. 197/1997). 
Ai sensi del D.Lgs n°196/03 e del G.D.P.R. 2016/679, autorizzo il trattamento dei dati da me forniti da parte della A.S.D. Roma Road Runners Club e la loro 
diffusione ai fini di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e pubblicare gli stessi anche sulla rete internet. 

   

 Firma dell’atleta  

 

RISERVATO A CHI NON È IN POSSESSO DEL TESSERINO FIDAL O E.P.S. 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________, 

Presidente della società ____________________________________________________________, dichiara che il 

suddetto atleta è in regola con il tesseramento per l’anno 2023 e con le leggi vigenti sulla tutela sanitaria sportiva. 

     

 Data  Timbro della società sportiva e firma  

Inviare entro le ore 20:00 di lunedì 2 gennaio 2023 a: 
Fax: 06 233213966          Email: befana@tds.sport e Cc: romaroadrunnersclub@gmail.com 

mailto:befana@tds.sport
romaroadrunnersclub@gmail.com

