
Scheda d’iscrizione

DATI PERSONALI

SoloGrazie RUN
4, 7, 14 km

LA SCHEDA VA COMPILATA IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATA.

Giorno Mese Anno
DATA

FIRMA LEGGIBILE

INFORMAZIONI Segreteria

Email:

 

info@solograzierun.it

ISCRIZIONE NEWSLETTER (opzionale)

Giorno Mese Anno
DATA

FIRMA LEGGIBILE

www.solograzierun.itScheda d’iscrizione v.05/2019

DATI INFORMATIVI

PARTECIPO IN SQUADRA PARTECIPO SENZA SQUADRA
Nome squadra

Giorno Mese Anno
LUOGO DI NASCITADATA DI NASCITA

COGNOME SESSO

EMAIL internazionaleTELEFONO
es. +39 es. 02 123456 

NUMERO CARTELLINO
(a cura degli organizzatori)

NOME

DICHIARAZIONE LIBERATORIA, ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E PRESA VISIONE 
DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 RGPD 2016/679. 

caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro, 
per me medesimo o nella mia qualità di genitore esercente la patria potestà come sopra 

Con l’apposizione di seguito della mia firma, consapevole delle sanzioni penali previste in

indicato:
- 

partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori, con veicoli 
od altri contatti; condizioni caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di traffico e
della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati;

- di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della 
SoloGrazie Run pubblicato sul sito www.solograzierun.it; 

- di aver preso visione dell’Informativa sulla Tutela dei dati personali di cui all’art 13 
Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito www.solograzierun.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO: CONTANTI (non si accettano pagamenti elettronici)

RITIRO SACCA

Presso i punti ufficiali di iscrizione:
Aipem srl - Via Paolo Sarpi, 14, 33100 Udine
Venerdì 3/10/17/24 maggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Martedì 7/14/21 maggio dalle ore 12:00 alle ore 14:00
Arteni Tavagnacco - Via Nazionale, 135, 33010 Tavagnacco (UD)
Sabato 4/11/18 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Parco del Cormor
Domenica 26 maggio dalle ore 8:30 alle ore 10:00

QUOTA D’ISCRIZIONE €6 (GRATUITA UNDER 11)

COMPILO LA PRESENTE SCHEDA D’ISCRIZIONE NELLA MIA QUALITÀ 
DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SUL MINORE DI CUI INSERISCO I DATI

26 Maggio 2019
PARCO del CORMOR (UD) 

I partecipanti paganti over 11, previa iscrizione, potranno ritirare la sacca 
il giorno dell’evento, 26 maggio 2019, presso il banchetto dedicato, 
allestito vicino al palco nell’area chiosco del Parco del Cormor, dalle ore 
8:30 alle ore 10:00, presentando la ricevuta di pagamento.

Coordinate per i versamenti:
conto corrente presso Banca di Cividale
IBAN: IT 37 P 05484 12305 CC0641000354
intestato ad Associazione SoloGrazie - Udine.
Specificare nella causale il nome/i degli iscritti.
Le spese bancarie sono a carico dell’ordinante.

di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione, di iscrivermi 
volontariamente, di essere consapevole che l’evento si svolge sulle strade della città e 
sterrati, di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decido 
liberamente l’andatura da utilizzare; di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia   

Telefono: 0432 504433

MODALITÀ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO

Iscrizioni a mezzo posta c/o Aipem Srl, via Paolo Sarpi 14, 33100 Udine
Iscrizioni a mezzo fax al numero di fax 0432/1632276
Iscrizioni a mezzo posta elettronica a iscrizioni@solograzierun.it

Dal 1° maggio al 23 maggio 2019, inviando la scheda d’iscrizione scaricabile su 
www.solograzierun.it, sottoscritta e compilata in tutte le sue parti (una per ogni 
iscritto - compresi under 11 non paganti) e la copia del pagamento (bonifico 
bancario) con ammontare pari al numero degli iscritti paganti (over 11 - 6€ cad), 
specificando nella causale il nome/i degli iscritti paganti.


