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 FIDAL CONI UISP IUTA IAU 
 

A.S.C.D. "SILVANO FEDI" PISTOIA 
PROVINCIA DI PISTOIA – COMUNI DI PISTOIA, SAN MARCELLO, MONTECATINI TERME, CUTIGLIANO, PITEGLIO, ABETONE – UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE 

UNPLI COMITATO PROV.LE PRO LOCO PISTOIA – AVIS PISTOIA – VIGILI DEL FUOCO – ASSINDUSTRIA PISTOIA – ASSOCIAZIONE VIVAISTI PISTOIESI - C.N.A. – CONFCOMMERCIO 
FIDAL Comitato Regionale – CONI Comitato Provinciale - UISP Comitato Provinciale 

con la collaborazione di: 
Lega Atletica UISP Pistoia – Podistica Misericordia Aglianese – Atletica Casalguidi – Polisportiva Bonelle – Podistica Quarrata – Podistica La Stanca – CRAL ASL3  Pistoia  

Atletica Borgo a Buggiano – Atletica Valdinievole – Runners Maratoneti Berzantina – ARCI Campiglio – Jolly Motors – GS Run...dagi – GP CAI Pistoia  - Montecatini Marathon 
Pace Makers “Regalami un sorriso” -  GP Bar Le Fonti Prato – AC Capostrada – Autolinee COPIT – CNA Pensionati – Firenze Marathon – Sci Montagna Pistoiese 

 

Patrocinio: 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – REGIONE TOSCANA 
 

  
  

4422aa  eeddiizziioonnee  
 

GARA PODISTICA INTERNAZIONALE SU STRADA 

IIAAUU  BBRROONNZZEE  LLAABBEELL  22001177  
 

Traguardo intermedio competitivo: 

PPiissttooiiaa  ––  SSaann  MMaarrcceelllloo  DDyynnaammoo  CCaammpp  ((kkmm  3300))  
 

Percorsi non competitivi:  

PPiissttooiiaa  ––  LLee  PPiiaassttrree  ((kkmm  1144))  

FFrreeee  WWaallkkiinngg  SSaann  MMaarrcceelllloo  ––  AAbbeettoonnee  ((kkmm  2200))  

““QQuuaarrttoo  TTrraagguuaarrddoo””  LLee  RReeggiinnee  ––  AAbbeettoonnee  ((kkmm  33))  
 

Manifestazione valida per: 

CAMPIONATO ITALIANO IUTA DI CORSA IN SALITA ULTRA – GRAND PRIX IUTA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI GRAN FONDO DONATORI AVIS 

LE CLASSICHE TOSCANE – CORRERE IN TOSCANA – CHALLENGE ROMAGNA-TOSCANA – CHALLENGE CRUDELIA 
MEMORIAL “Artidoro Berti” (alla 1a società) - MEMORIAL “Sergio Pozzi” (al 1° classificato)  

MEMORIAL “Lucia Prioreschi” (alla 1a Donna) – MEMORIAL “Alessandro Del Cittadino” (al 1° atleta M/F tesserato per società della provincia di Pistoia) 
MEMORIAL “Roberto Argentieri” (al 1° Veterano) – MEMORIAL “Fiorello Maestripieri” (al 1° Veterano Argento) 

 

PISTOIA - 25 GIUGNO 2017 
PIAZZA DUOMO – RITROVO ore 6.00 – PARTENZA ore 7.30 

 

 

PARTECIPAZIONE 
In accordo alle norme emanate dalla FIDAL, possono partecipare alla PISTOIABETONE 
ULTRAMARATHON 50km e alla PISTOIA-SAN MARCELLO 30km gli atleti, italiani o 
stranieri, tesserati: 
- per Società affiliate alla FIDAL (o in possesso della “RUNCARD” rilasciata dalla Fidal); 
- per Federazioni straniere affiliate alla IAAF;  
- per Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) che abbiano sottoscritto apposita 

convenzione con la FIDAL. 
Non sono ammessi atleti non tesserati. Tutti gli atleti devono essere in regola con la 
certificazione dell’idoneità alla pratica agonistica dell’Atletica Leggera, in accordo alla 
legislazione vigente (DM 18/02/82 e DM 24/04/2013). All’atto dell’iscrizione è obbligatorio 
fornire copia del certificato medico agonistico in corso di validità. Non sono ammesse 
dichiarazioni sostitutive (per es. liste della società di appartenenza). 
La gara è riservata agli atleti delle categorie Fidal: Promesse M/F (20-21-22 anni) e 
Seniores M/F (23 anni ed oltre, comprese tutte le fasce d’età Master) o comunque che 
abbiano compiuto i 20 anni di età nell’anno in corso. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della FIDAL 
applicabili alle gare su strada di Ultramaratona.  
Il numero di partecipanti è limitato a 1000 per il traguardo di Abetone e 400 per il 
traguardo di San Marcello. 

ISCRIZIONI 
Apertura iscrizioni: 01.01.2017 – Termine ricevimento iscrizioni: 17.06.2017.   
La chiusura delle iscrizioni potrà essere anticipata qualora si raggiunga il previsto numero 
massimo di partecipanti. Solo per i percorsi non competitivi, le iscrizioni chiudono venerdì 
23.6.2017. Le iscrizioni possono essere effettuate a mezzo: 

 on line: www.pistoia-abetone.net 

 e-mail: info@pistoia-abetone.net 

 fax: 0573 34761 

 presso la ASCD “Silvano Fedi”,  
Via dello Stadio 4/B (c/o Campo Scuola), Pistoia 

Le iscrizioni si intendono valide se effettuate sul modulo ufficiale e accompagnate dalla 
ricevuta del pagamento oltre che da copia della tessera e copia del certificato medico 
agonistico. La conferma dell’iscrizione avviene tramite pubblicazione dell’elenco iscritti sul 
sito web della manifestazione. 

Quote iscrizione 
percorsi competitivi 

entro il 30 
aprile 2017 

Dal 1° al 31 
maggio 2017 

Dal 1° al 17 
giugno 2017 

Pistoia - Abetone (km 50) € 35,00 € 45,00 € 55,00 

Pistoia - S. Marcello (km 30) € 20,00  € 25,00 € 30,00 

 

Quote iscrizione  
percorsi non competitivi 

fino al 23 
giugno 2017 

Pistoia - Le Piastre (km 14) € 12,00 

Free Walking S. Marcello - Abetone (km 20) € 12,00 

Mezzi di pagamento (Intestare a “ASCD Silvano Fedi – Pistoia”):  
- Versamento su Conto Corrente Postale n° 1032113639 
- Bonifico su: BNL Filiale di Pistoia IBAN IT47 B 01005 13800 000000000806 
- Carta di credito (solo per iscrizione on-line) 

LE TUE FOTO ALLA PISTOIA-ABETONE : insieme alla quota iscrizione può essere 
versato il contributo liberale di € 10,00 per scaricare le proprie foto della gara (vedere 
dettagli più avanti). Il ricavato sarà devoluto in beneficienza. 

PROMOZIONE “Challenge Romagna-Toscana”: rimborso di € 5,00 a chi partecipa nel 
2017 sia alla “50 km di Romagna” che alla “Pistoia-Abetone” (50 km). Il rimborso sarà 
effettuato al momento del ritiro del pettorale. 

PROMOZIONE “Ultramaratoneti”: gli atleti iscritti al Club Supermarathon Italia per 
l’anno 2017 possono iscriversi alla “Pistoia-Abetone” (50 km) pagando la quota base di 
€ 35 fino al 31 maggio. Per avvalersi della promozione allegare copia della tessera del 
Club alla scheda iscrizione. 
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Rimborso quote iscrizione/ Cambio traguardo 
La quota iscrizione non è rimborsabile. In caso di impossibilità a partecipare, è possibile 
richiedere – entro e non oltre il 17 giugno – il trasferimento dell’iscrizione ad altro atleta 
oppure all’edizione 2018 della Pistoia-Abetone (non ulteriormente posticipabile). All’atto 
dell’iscrizione all’edizione 2018 sarà richiesto solo il pagamento di € 10 per diritti di 
segreteria. Il cambio del traguardo di iscrizione è possibile entro il 17 giugno. 

RITIRO PETTORALI 
Il pettorale ed il pacco gara potranno essere ritirati: 

 Sabato 24 giugno, dalle 9.30 alle 20.00, presso Pistoia-Abetone Expò che si svolgerà 
al Centro Espositivo “La Cattedrale” area ex-Breda, via Pertini, Pistoia. 

 Domenica 25 giugno dalle ore 6.00 alle ore 7.00 presso la partenza in Piazza Duomo 
(è comunque consigliato ritirare l’iscrizione nella giornata di sabato al fine di 
ricevere un servizio migliore). 

Al ritiro può essere richiesto di esibire la tessera e/o il certificato medico in originale 
nonché la ricevuta del pagamento. 

PACCO GARA 
 Articolo personalizzato della Pistoia-Abetone, differenziato secondo il traguardo/ 

percorso per il quale è stata fatta l’iscrizione. 
 Biglietto autolinee Copit, per il rientro a Pistoia dai luoghi di arrivo. 
 Buono per pasta party il sabato sera a Pistoia e domenica all’arrivo ad Abetone. 
 Pettorale e chip per la rilevazione dei tempi. 

PREMI SOCIETÀ A PARTECIPANTI 
Trofei, coppe o targhe alle prime 10 società con il maggior numero di iscritti a tutti i 
traguardi competitivi. Coppa alle tre società extraregionali più numerose. 

PREMI ARRIVO ABETONE (km 50) 
Riservati agli atleti iscritti per questo traguardo (pettorale di colore rosso). 

 CLASSIFICA MASCHILE 
Primi 10 classificati assoluti (qualsiasi categoria):  
Coppa e rimborso spese di: 1° € 1000 - 2° € 500 - 3° € 300 - 4° € 250 -  
5° € 200 - 6° € 150 - 7° € 100 - 8° € 100 - 9° € 100 - 10° € 100. 
Premi in natura a scalare dopo i primi 10 assoluti: 
- fino al 100° classificato della categoria Seniores M 
- fino al 50° classificato della categoria Veterani (nati dal 1958 al 1967) 
- fino al 25° classificato della categoria Veterani Argento (nati fino al 1957) 

 CLASSIFICA FEMMINILE 
Prime 5 classificate assolute (qualsiasi categoria):  
Coppa e rimborso spese di: 1ª € 1000 - 2ª € 500 - 3ª € 300 - 4ª € 250 - 5ª € 200. 
Premi in natura a scalare dopo le prime 5 assolute: 
- fino alla 20a classificata della categoria Seniores F 
- fino alla 10a classificata della categoria Ladies (nate fino al 1967) 

A tutti gli atleti classificati: 

 Medaglia ricordo appositamente coniata. 

 Maglia di Finisher (previa riconsegna del chip) 

 Diploma (stampabile dal sito internet) con piazzamento, tempo finale e tempo 42 km. 

NB: In accordo all’articolo 13 delle "Norme per l’organizzazione delle manifestazioni " 
emanate dalla Fidal, il 25% del montepremi complessivo sarà riservato agli atleti Italiani. 

RECLAMI 
Eventuali reclami devono essere presentati, in seconda istanza, su apposito modulo al 
Giudice d’Appello presso la struttura Organizzativa entro 30 minuti dalla pubblicazione dei 
risultati esposti, dietro cauzione di € 100,00 che verrà trattenuta se il reclamo non verrà 
accettato. 

CAMP. ITALIANO IUTA CORSA IN SALITA “ULTRA” 
La gara vale come prova unica del Camp. Italiano IUTA di corsa in salita “Ultra”, riservata 
ai tesserati IUTA. Premi: maglia di Campione Italiano al primo assoluto M e F e medaglia 
al primo classificato di ciascuna categoria IUTA. 

CAMPIONATO NAZIONALE DI GRAN FONDO DONATORI AVIS 
Riservato ai donatori AVIS iscritti ad una delle sedi AVIS Nazionale ed in regola con le 
donazioni (almeno una negli ultimi due anni). Premi: maglia di Campione Nazionale al 
primo assoluto e medaglia ai primi tre classificati delle categorie Maschile e Femminile. La 
prova di 30 km Pistoia – San Marcello vale come Campionato Toscano donatori AVIS. 

PREMI ARRIVO SAN MARCELLO (km 30) 
Riservati agli atleti iscritti per questo traguardo (pettorale di colore nero). 

 CLASSIFICA MASCHILE 
Primi 3 classificati assoluti (qualsiasi categoria):  
Coppa e rimborso spese di: 1° € 150 - 2° € 80 - 3° € 50. 
Premi in natura a scalare dopo i primi 10 assoluti: 
- fino al 40° classificato della categoria Seniores M 
- fino al 15° classificato della categoria Veterani (nati dal 1958 al 1967) 
- fino al 5° classificato della categoria Veterani Argento (nati fino al 1957) 

 CLASSIFICA FEMMINILE 
Coppa e rimborso spese di € 150 alla prima classificata. 
Premi in natura a scalare fino alla 15a classificata.  

A tutti gli atleti classificati:  

 Medaglia ricordo appositamente coniata. 

 Premio di arrivo (previa riconsegna del chip) 

 Diploma (stampabile dal sito internet). 

PISTOIA – LE PIASTRE (km 14) 
Passeggiata non competitiva di km 14 con partenza alle ore 7.30 da Piazza del Duomo 
(insieme alla Pistoia-Abetone) e arrivo in località Le Piastre. La prova rientra nell’attività 
motoria ricreativa, in accordo alla legge regionale Toscana n. 35 del 9.7.2003 comma 4, 
pertanto ai partecipanti non è richiesta certificazione medica. A tutti gli arrivati a questo 
traguardo sarà consegnato, direttamente all’arrivo, diploma di partecipazione. 

FREE WALKING SAN MARCELLO – ABETONE (km 20) 
Camminata sportiva a passo libero non competitiva di km 20 con partenza da San 
Marcello alle ore 9.00 (ritrovo ore 8.00). La prova rientra nell’attività motoria ricreativa, in 
accordo alla legge regionale Toscana n. 35 del 9.7.2003 comma 4, pertanto ai 
partecipanti non è richiesta certificazione medica. Medaglia ricordo a tutti i partecipanti 
che raggiungeranno l’arrivo. 

“QUARTO TRAGUARDO” LE REGINE – ABETONE (km 3) 
Passeggiata non competitiva da Le Regine ad Abetone (circa 3 km) aperta a tutti, 
dedicata ai diversamente abili ed accompagnatori. Partenza alle ore 9.30 (ritrovo ore 
8.00). Iscrizione gratuita. La prova rientra nell’attività motoria ricreativa, in accordo alla 
legge regionale n. 35 del 9.7.2003 comma 4, pertanto ai partecipanti non è richiesta 
certificazione medica. 

CRONOMETRAGGIO – PETTORALE – PUNZONATURA 
La correttezza della gara sarà assicurata dalla presenza di Giudici FIDAL e UISP.  
Il rilevamento dei tempi e l'elaborazione delle classifiche (traguardi di San Marcello e 
Abetone) saranno effettuati tramite CHIP. Per ogni atleta verranno rilevati il tempo ufficiale 
(dallo sparo al traguardo), la presenza sulla linea di partenza (punzonatura) e i passaggi 
ai punti di controllo posti lungo il percorso. Senza chip l’atleta non può essere rilevato e 
quindi non risulterà in classifica. Il chip è un servizio offerto senza costi aggiuntivi o 
cauzioni e dovrà essere restituito all’arrivo (necessario per avere diritto al premio di 
arrivo). I pettorali dovranno essere appuntati sul petto per esteso e visibili in ogni loro 
parte. Coloro che non avranno il numero visibile o non risulteranno transitati ai controlli 
saranno squalificati. 

DOCCE E MASSAGGI – RISTORI – ASSISTENZA SANITARIA 
Presso i traguardi competitivi di San Marcello e Abetone saranno disponibili massaggiatori e 
servizio doccia. Numerosi punti di ristoro sono presenti lungo l’intero percorso a 
disposizione degli atleti. E’ garantita l’assistenza sanitaria di pronto soccorso con varie 
ambulanze collegate via radio. 

TRASPORTO BORSE INDUMENTI 
Alla partenza sarà disponibile un servizio gratuito per il trasporto borse degli atleti ai 
rispettivi traguardi. Le borse devono essere contrassegnate con l’apposito cartellino 
fornito con il pettorale e consegnate entro le ore 7.15. Resta a carico dell’atleta il loro 
ritiro, anche in caso di mancato arrivo al traguardo previsto. L’organizzazione, pur 
garantendo la massima cura nel servizio, non si ritiene responsabile per eventuali 
smarrimenti. Il servizio è disponibile anche a San Marcello, con le stesse modalità, per i 
partecipanti al Free Walking San Marcello – Abetone. 

TEMPO MASSIMO E PREMIAZIONI 
I servizi di assistenza e di classifica sono garantiti fino all'ultimo concorrente giunto ai vari 
traguardi entro i seguenti tempi massimi: 
 San Marcello - km 30  fino alle ore 12,30 (5 ore) 
 Abetone - km 50 fino alle ore 16,30 (9 ore) 
Orario premiazioni: San Marcello ore 11.00 - Abetone: ore 12.30 (classifiche assolute), 
ore 15.00 (campionati e classifica di società). I premi non ritirati il giorno della gara non 
potranno più essere reclamati. 

PERCORSO 
Il percorso della Pistoia – Abetone Ultramarathon (50 km) è stato misurato e certificato 
dalla Fidal. Il percorso è aperto al traffico pertanto è obbligatorio rispettare il Codice della 
Strada. Nel tratto Ponte Calcaiola - Le Piastre (dal 5° al 14° km) il traffico sarà chiuso 
dalle ore 7.30 alle ore 10.00. 

TRASPORTO ATLETI 
Per il trasferimento dagli alberghi di Abetone (o altre località lungo il percorso) alla 
partenza la mattina della corsa è disponibile un autobus che parte da Abetone alle ore 5. 
Il servizio è offerto dall’organizzazione; prenotare entro il 17 giugno (max 50 posti). Il 
servizio di rientro a Pistoia è assicurato dal CoPiT. Con l’iscrizione sarà consegnata agli 
atleti una carta di viaggio che permetterà di utilizzare sia le corse speciali che i normali 
bus di linea, salendo alle fermate presenti lungo il percorso. 

LE TUE FOTO ALLA PISTOIA-ABETONE 
Il servizio fotografico della gara è affidato in esclusiva alla ONLUS “Regalami un Sorriso” 
di Piero Giacomelli. Pochi giorni dopo la gara tutte le foto della manifestazione saranno a 
disposizione sul sito www.pierogiacomelli.com dove ogni atleta avrà la possibilità di 
visualizzare e scaricare quelle di proprio interesse. Sarà possibile scaricare 10 foto in alta 
risoluzione a fronte di un contributo liberale di 10 Euro che può essere versato insieme 
alla quota iscrizione oppure al momento del ritiro del pettorale o agli arrivi di Abetone e 
San Marcello. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza. 
La Onlus "Regalami un sorriso" è una organizzazione di volontariato che, senza fini di 
lucro, persegue l’attività di istruire, organizzare, dirigere, coordinare e progettare 
manifestazioni culturali, sportive, tecniche ed artistiche con lo scopo di arrecare benefici a 
persone svantaggiate dal punto di vista delle condizioni fisiche, psichiche ed economiche. 

INFORMAZIONI 
ASCD "Silvano Fedi" – Via dello Stadio, 3/B (c/o Campo Scuola) - 51100 Pistoia. 
Tel/fax: 0573.34761, 389.6452997 – info@pistoia-abetone.net – www.pistoia-abetone.net 

ALBERGHI E SOGGIORNI 
Per informazioni e prenotazioni di alberghi convenzionati:  
Consorzio Turistico Città di Pistoia - Tel. 0573 991502 - 331 6350119 
info@pistoiaturismo.it - www.pistoiaturismo.it 
MAORILAND Agenzia Viaggi – Tel. 0574 686914, Fax 0574 686896 
info@maoriland.it – www.maoriland.it 

http://www.pierogiacomelli.com/
mailto:info@pistoiaturismo.it
http://www.pistoiaturismo.it/
http://www.maoriland.it/
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PERNOTTAMENTO IN PALESTRA 
Sono disponibili 60 posti letto (branda e materasso) con servizi doccia presso impianti 
sportivi per la notte precedente il giorno della gara (a partire dalle ore 16 del sabato), con 
il contributo di € 5 a persona. E’ obbligatoria la prenotazione. I posti saranno assegnati 
seguendo l’ordine di arrivo delle richieste e fino al loro esaurimento. Pagamento al ritiro 
del pettorale, prima di prendere possesso del posto letto. 

CONVEGNO 
Sabato 24 giugno alle ore 16 si terrà presso Pistoia-Abetone Expò il 21° Convegno sulle 
Ultramaratone su temi specifici di questo tipo di gara. 

DIRITTI D'IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla manifestazione (qualsiasi traguardo), il concorrente autorizza 
espressamente gli organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno a suo favore, 
immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla 

gara. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali nonché 
a ditte e/o privati i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente accordo. Tale 
autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei 
regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l'impiego di 
pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, 
materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati in tutti i supporti, fotografico compreso. 

RESPONSABILITA’ – PRIVACY 
Con l’iscrizione alla Pistoia-Abetone Ultramarathon l’atleta dichiara di conoscere e di 
accettare il presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, 
sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti 
partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del D.lgs. 196 
del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esprime inoltre il 
consenso all’uso dei propri dati personali per le finalità connesse o strumentali 
all’organizzazione della gara e per formare l’archivio storico della manifestazione 

 

 
PROFILO ALTIMETRICO 
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PISTOIABETONE ULTRAMARATHON 50km 
SCHEDA ISCRIZIONE – 42a edizione – 25 giugno 2017 

Tel/Fax 0573.34761 
info@pistoia-abetone.net  
www.pistoia-abetone.net 

 
 
 

Cognome  Nome  Data di nascita  Sesso 

        M F 
 

Indirizzo  Località  CAP  Provincia 

       
 

E-mail  Telefono  Nazionalità 

     
 

Gruppo sportivo  Codice società 

   
 

 

Tesseramento: Certificato medico: Traguardo / quota iscrizione entro il 30.4.17 dal 1° al 31.5.17 dal 1° al 17.6.17 
         

  FIDAL   Agonistico   Abetone (km 50) € 35,00 € 45,00 € 55,00 
         

  UISP    NON agonistico   San Marcello (km 30) € 20,00 € 25,00 € 30,00 
  

  Partecipazione “non competitiva”  
  Pistoia - Le Piastre 

    

  ….………………………………………    
         

Tessera n.  Percorsi non competitivi: entro il 23.6.17 
        

     Fitwalking S.Marcello - Abetone (km 20) € 12,00 

       

 

    Pistoia - Le Piastre (km 14) € 12,00  

        
         

  Tesserato IUTA (Campionato Italiano Corsa in Salita Ultra)     € 10,00 contributo liberale per il download di 10 foto della gara. 
     

 Servizio a cura di «Regalami un sorriso» ONLUS www.pierogiacomelli.com.   Donatore AVIS (Campionato Nazionale Gran Fondo)   
         

Promozioni: Pagamento (intestare a: ASCD “Silvano Fedi”, via dello Stadio 3/B, Pistoia): 
  

  Iscritto alla “50 km di Romagna” 2017 (rimborso € 5 al ritiro pettorale)   Versamento su C/C Postale n. 1032113639  
      

    Bonifico: BNL Filiale di Pistoia - IBAN: IT47B0100513800000000000806 
Miglior tempo maratona:    
 

 

Dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento della 42a Pistoia-Abetone Ultramarathon del 25.6.2017 (pubblicato su www.pistoia-abetone.net). Dichiaro di essere in possesso di idoneo certificato medico ai 
sensi dei D.M. 18/2/82, 28/2/83, 24/4/13. Dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, di aver dichiarato la verità (art.2 Legge 4/1/68 n.15 come modificato dall’art.3, comma 10 Legge 15/5/97 n.127) e di 
sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose da me causati o a me derivati. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), esprimo il consenso all’uso dei miei dati personali per le finalità connesse o strumentali all’organizzazione della gara e per formare l’archivio storico della manifestazione. 
 

Allegare copia della tessera, del certificato medico 
e la ricevuta di pagamento. Data  Firma 
 


