FANO, 4 FEBBRAIO 2018
2^ SUPER MARATHON – 30 KM – MEZZA MARATONA – 10 KM
Il 4 febbraio 2018 il Club Super Marathon Italia organizza a Fano la 2^ Super Marathon 2018, una 30 km, una Mezza
Maratona e una 10 km.
La 10 km è inserita nel circuiti podistici Corrimarche 2018 e Correre x Correre UISP 2018.
Luogo di svolgimento: Pista ciclabile E. Marconi, via Giovanni Fattori, Fano. L = 2.266,5 m
Partenza di tutte le gare: ore 9:00

Ospite d’onore: GIORGIO CALCATERRA
COSTI 2018
42,195 km

non soci 25,00 €

soci CSMI 15,00 €

30,000 km

non soci 20,00 €

soci CSMI 15,00 €

21,085 km

non soci 15,00 €

soci CSMI 15,00 €

10,000 km

non soci 10,00 €

soci CSMI 10,00 €

A tutte le quote aggiungere 5,00 € di cauzione per il chip che sarà restituita a fine gara al rientro dello stesso.
Le iscrizioni devono essere effettuate:


sul sito MySDAM, pagando con carta di credito, paypal o bonifico bancario Sofort



via mail, all’indirizzo eventi@asete.it o via fax al numero 0736 775210 inviando apposito modulo compilato in ogni
sua parte e distinta del pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato ad Alesiani Servizi Tecnologici
(Vedi Scheda Isrizione).

Info e iscrizioni Paolo Francesco Gino +39 340 4525911
email: presidente@clubsupermarathon.it - www.orta10in10.com

SCHEDA ISCRIZIONE 2^ SUPER MARATHON 4 FEBBRAIO 2018 – FANO
MARATONA – 30 KM – MEZZA MARATONA – 10 KM
Cognome ..................................................................... Nome ............................................................................
Data di nascita ........../…......./…...... Via ....................................................................................... n° ………....
Città .................................................................................................... Prov. ................ CAP ……....................
E-mail .....................................................................................................................................................................
Telefono ............................................................ Cellulare ..................................................................................
Società .............................................................................. Codice .....................................................................
Tessera UISP n° ................................... FIDAL n° ............................................. altro n° …….........................
Tessera Club Super Marathon Italia ………………………………………………………..
Con la firma della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della SUPER
MARATHON, di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara ai sensi del D.M. 18/02/82 E
28/02/83. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo 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) ma anche 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. Ai sensi dell’art. 10 della
legge n. 675/96 si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, la
classifica, i servizi dichiarati nel volantino, comunicazioni successive, l’archivio storico e l’invio di materiale pubblicitario
della SUPER MARATHON.
Data ..............................................

Firma .............................................

Barrare il tipo di gara cui si vuole partecipare:

□ 42,195 km:
□ 30,000 km:
□ 21,085 km:
□ 10,000 km:

non soci 25,00 € + 5,00 € cauzione

soci 15,00 € + 5,00 € cauzione

non soci 20,00 € + 5,00 € cauzione

soci 15,00 € + 5,00 € cauzione

non soci 15,00 € + 5,00 € cauzione

soci 15,00 € + 5,00 € cauzione

non soci 10,00 € + 5,00 € cauzione

soci 10,00 € + 5,00 € cauzione

Riferimenti:
web: https://www.mysdam.net
email: eventi@asete.it
fax: 0736 775210
IBAN: IT 54 M 03111 13500 0000 0002 1028 intestato ad Alesiani Servizi Tecnologici
CHIUSURA ISCRIZIONI: ORE 24 DEL 02/02/2018
IL GIORNO DELLA GARA LE ISCRIZIONI SUBIRANNO UNA MAGGIORAZIONE DI 5,00 € PER TUTTI E SARANNO
EFFETTUATE TASSATIVAMENTE DALLE 7:30 ALLE 8:30.
Sabato 3 febbraio 2018, presso il ristorante Da Fiore, Via Roma 201, Fano ci sarà la cena, gratis per i soci del Club
Super Marathon Italia ed al costo di 25,00 € per accompagnatori o altri atleti. OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE. Il
ristorante si trova a 2,5 km dalla stazione ferroviaria, facilmente raggiungibile con la linea bus 8, direzione Cespi. Dopo 10
fermate scendere alla fermata Brigata Messina 1 (Pastrengo).
Il ritiro pettorale potrà essere effettuato domenica 4 febbraio dalle ore 7:30 al luogo della gara: pista ciclabile E. Marconi
(lunga 2.333 m), via Giovanni Fattori, Fano. I soli iscritti al Club Super Marathon Italia potranno ritirare i propri pettorali la
sera dalle 21:00 presso il ristorante Da Fiore.
PARTECIPERÒ ALLA CENA
NUMERO ACCOMPAGNATORI

……………………………
……………………………

Info e iscrizioni Paolo Francesco Gino +39 340 4525911
email: presidente@clubsupermarathon.it - www.orta10in10.com

