SCHEDA DI ISCRIZIONE (ENTRY FORM)

43^ Corsa dell’olio FIRENZE-REGGELLO

km 33,5
il più bel “lungo” per la maratona di Firenze e le maratone d’inverno

giovedì 1 novembre 2018
Cognome

Nome

data di nascita

Indirizzo

Città

n. cellulare

Società
FIDAL

n. tessera

Altro E.P.S.

LIBERO

Firma dell’atleta (per presa visione ed integrale accettazione del

Iscrizione corsa competitiva km. 33,5:
Quota fino al 7/10/2018:

UISP

Regolamento Generale pubblicato sul sito http://www.podistiresco.it )

€ 20,00

Quota dal 8/10/2018 al 28/10/2018: € 30.00

__________________________________________________

Iscrizione ECO Passeggiata Reggello km.5: € 5.00
1 Litro di Olio Extravergine di Oliva nuovo raccolto e altri alimentari tipici; Stupenda Medaglia di conio artistico diametro mm. 60; Pettorale di
gara; Chip alla caviglia da restituire; Servizio cronometraggio elettronico www.mysdam.net con diploma di partecipazione; Parcheggio auto in
ampia area privata sul luogo di raduno (Otel – Caricentro - Firenze Rovezzano); Servizio wc e spogliatoi coperti alla partenza; Servizio trasporto
borse all’arrivo; Massaggi sportivi; Servizio wc e spogliatoi coperti all’arrivo; Servizio docce all’arrivo; Ristori lungo il percorso; Grande ristoro
finale a buffet; Assicurazione suppletiva Uisp POLIZZA DI ASSICURAZIONE "MANIFESTAZIONI E GARE" – UNIPOLSAI ed assistenza medica;
Bus navette gratuite di trasferimento verso la partenza o di rientro (con prenotazione); 143 ricchi premi di categoria.

BUS/NAVETTA GRATUITO - Prenotazione obbligatoria per chi desidera usufruire del servizio (barrare la casella corrispondente)
Trasferimento da Reggello (Fi) al luogo di partenza Firenze (partenza circa ore 7.10*)
Rientro dopo gara da Reggello (Fi) al luogo di partenza Firenze (partenza circa ore 13.45*)
(*) GLI ORARI ESATTI DI PARTENZA DELLE NAVETTE SARANNO PUBBLICATI DOPO IL 29 OTTOBRE sui siti:
http://www.podistiresco.it e https://www.endu.net

Servizi: chip elettronico non usa e getta DA RESTITUIRE, pettorale, diploma di partecipazione,
Trasmettere tramite fax (0587 240030), oppure e-mail a: iscrizioni@toscanatiming.it la presente scheda, compilata e
firmata, insieme a copia della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica e copia del bonifico bancario
intestato a:
Toscana Timing
IBAN: IT27T0312771130000000003059 con causale: nominativo partecipante - FirenzeReggello
2018

Iscrizioni anche ON LINE, rapide e con pochi click, sul sito https://www.endu.net

