
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
XV MARATHON DEGLI STAZZI 
Scanno (AQ) – 3 giugno 2018 

SCHEDA ISCRIZIONE SINGOLO ATLETA  

COSTI DI ISCRIZIONE 

ALLEGARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO 
Dal 10/04/2018 al 

10/05/2018 
online + fax 
0864 74535 

Dal 11/05/2018 
al 01/06/2018 

online + fax 
0864 74535 

02/06/2018 
Fax + sul posto 

0864 74535 

03/06/18 
Solo sul posto 

25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 

 

N.B.: le date e i costi per le iscrizioni sono parte integrante del regolamento e verranno applicate senza alcuna 

eccezione.  La quota dovrà improrogabilmente essere saldata entro il periodo prescelto per l’iscrizione  

altrimenti si applicherà la tariffa del periodo successivo.  Per il ritiro del pettorale è obbligatorio presentare la 

ricevuta dell’avvenuto pagamento.  

Cognome: _____________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: __________________________________________________ 

Recapito telefonico (obbligatorio): __________________________________________ 

E-mail: (per invio lettera di conferma): _______________________________________ Categoria ______________ 

Tessera FCI    n. tessera ________________ nome società_________________ cod. società:__________________ 

Altro Ente      n. tessera ________________ nome società_________________ cod. società:__________________ 

Non tesserato    gli atleti non tesserati sono tenuti a presentare  copia del certificato medico per attività sportiva 
agonistica ed acquistare la tessera giornaliera della FCI al costo di 15,00 €. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni apriranno il 10/04/2018 e chiuderanno il giorno  03/06/2018 tranne quelle online che chiuderanno il 01/06/2018  
Si prega di fare attenzione ai periodi ed ai costi di iscrizione. Inviare il modulo alla segreteria  MTB SCANNO unitamente alla 
ricevuta del versamento al fax n. 0864 74535 oppure via mail all’indirizzo info@mtbscanno.it. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
(barrare la casella di interesse) 
 

   bonifico bancario: ASD MTB SCANNO – Ag. Scanno 
IBAN: IT08K0832740780000000004811 

 

   postepay intestata a: 
Mario Carmelo De Vincentis  
Cod. Fiscale  DVN MCR 67E15 I501S 
N° 5333 1710 0617 3252 
IBAN: IT57L0760105138260813860816 

 

Dichiaro di accettare e conoscere il regolamento della XV MARATHON DEGLI STAZZI del 03 giugno 2018, sollevo 

l’organizzazione da ogni responsabilità  e da danni da me causati o a me derivati da altri. 

Data Firma 

__________________________ _______________________  


