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Nome della gara: J Medical Run - 10K
Tipo di gara: 10 km non competitiva
Orario partenza gara: Domenica 12 giugno 2016 ore 
9.30 (salvo diverse esigenze organizzative). Consultare il sito 
www.teamarathon.it per conoscere l’orario ufficiale.
Partenza e arrivo: J Medical, presso Juventus Stadium Torino.
Tempo Limite: 2h.

Si consiglia a tutti di iscriversi entro il 9 giugno per con-
sentire all’organizzazione di dare a tutti i gadget previsti. Per 
quanti si iscrivessero nei giorni seguenti tale data, è possibile che 
vengano a mancare prodotti o gadget e che quest’ultimi siano 
consegnati successivamente alla manifestazione.

Quote di partecipazione
• 15 euro.

Modalità d’iscrizione
• Personalmente presso la sede operativa di Team Marathon 
S.S.D. (c.so Regina Margherita 371 – Torino)   entro venerdì 
10 giugno alle ore 16.00;

• Personalmente presso i punti di iscrizione ufficiali (per 
l’elenco consultare il sito www.teamarathon.it) entro il 7 
giugno alle ore 12.00;

Regolamento in breve
• Via e-mail (all’indirizzo gare@teamarathon.it) o via fax 
al n. 011.4076054 entro il 7 giugno alle ore 12.00;
• Online (sito My Sdam) entro il 10 giugno alle ore 24.00.

Modalità di Pagamento
• Contanti: presso gli uffici Team Marathon S.S.D. o presso 
  i punti di iscrizione ufficiali; 
• Bonifico bancario
UniCredit Banca
IBAN: IT 24 B 02008 01048 000104092237
Intestato a: Team Marathon S.S.D.
Causale: Iscrizione J Medical Run + Nome e Cognome 
dell’iscritto a cui fa riferimento il pagamento;

• Carta di Credito: presso gli uffici Team Marathon S.S.D 
  e iscrizioni Online (Visa – Mastercard – paypal)
• Bonifico diretto: solo iscrizione Online.
 
N.B. Si ricorda a tutti coloro che si iscriveranno effettuando 
il pagamento tramite bonifico bancario che dovranno inviare 
via e-mail all’indirizzo gare@teamarathon.it o via fax allo 
011.4076054 la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento. 
In mancanza di tale documentazione non sarà aggiornata l’i-
scrizione e non sarà assegnato il pettorale, pertanto l’iscrizione 
sarà ritenuta nulla.

Info e iscrizioni: gare@teamarathon.it · T. 011 455 99 59

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza dei Suoi diritti (D.lgs 196/03). 
Ai sensi dell’art. 13 dello stesso D.lgs 196/03. Le forniamo quindi la seguente INFORMATIVA: i dativa le i forniti verranno trattati in modalità manuale o digitale 
per le seguenti finalità: gestione delle attività sportive, informazioni commerciali. Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO: L’eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata instaurazione e/o prosecuzione del rapporto. I dati potranno essere comunicati a nostri partners, enti organizzatori di eventi 
sportivi e/o altre Società sportive. I dati non saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è TEAM MARATHON, Corso Regina Margherita 371/10, 
10151 Torino. Il responsabile del trattamento è il legale responsabile della TEAM MARATHON. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti 
del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs 196/2003. Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, 
unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, 
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, regolamenti e dai trattati in vigore.
Con la sottoscrizione del presente form il concorrente dichiara di conoscere e accettare integralmente il regolamento della gara. Dichiara espressamente, 
sotto la sua responsabilità, di aver effettuato un’adeguata preparazione alla corsa e di essersi sottoposto ai controlli medici previsti dalla normativa vigente, 
esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale.

Nome Cognome Sesso 

Data di nascita Nazionalità Professione

Indirizzo N. CAP Prov. Città

Telefono Cellulare e-mail

Società Sportiva

Codice Società

Tessera Fidal (Runcard o E.P.S. convenzionati)

Record personale
h m s

Come hai conosciuto
la manifestazione?

 Internet
 Radio/TV
 Giornali
 Amici
 Altro

 Camminatore
 Non competitivo - Runcard
 C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico
 FIDAL
 E.P.S. (Ente di promozione sportiva)

Nome ente

Firma


