
FILIALI
Reggello (FI): Via Kennedy 1, tel. 055 8667385
Figline e Incisa Valdarno (FI):
Via della Vetreria 3, Figline Valdarno,  tel. 055 9155901
Piazza della Costituzione 98 Incisa in Val d’Arno, tel. 055 8334085
Rignano Sull’Arno (FI): Via Garibaldi 5, tel. 055 8347121
BANCOMAT
Donnini: Piazza Fiaschi, Reggello (FI)
Leccio: The Mall, Via Panciatichi, Leccio, Reggello (FI)
Matassino: Via S. Lavagnini 21, Figline e Incisa V.no (FI) 
Troghi: Via Roma 8, Troghi, Rignano Sull’Arno (FI)

GRUPPO PODISTI RESCO 1909
Sede sociale: Piazza G. Garibaldi, 7 - 50066 Reggello (FI) I
335/7720994 - 335/7283171 - 347/6741001
info@podistiresco.it       www.podistiresco.it
            podistiresco
             https://www.facebook.com/podistiresco/

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(ENTRY FORM)  

domenica 15/09/2019

COGNOME/SURNAME       NOME/NAME

SESSO/SEX   F  M DATA DI NASCITA/BIRTH DATE      /   /  NATO A/BORN IN   

NAZIONALITÀ/NATIONALITY    NAZIONE DI RESIDENZA/COUNTRY OF RESIDENCE  

CITTÀ/CITY      CAP/ZIP CODE   PROVINCIA/PROVINCE  

VIA/ADDRESS         N°

E-MAIL      CELLULARE/MOBIL PHONE    

SOCIETÀ/CLUB     COD. SOC./CLUB      N° TESSERA/N° CARD

     FIDAL    UISP          ALTRO E.P.S.            LIBERO 

COMPETITIVA quota agevolata �no al 31/07/2019: € 10,00

COMPETITIVA entro le ore 8,45 del 15/09/2019: € 15,00

NON COMPETITIVA (Km 10,00):  €  5,00 

CAMMINATA LUDICO MOTORIA (Km 5,00):  €  2,00

PRANZO DOMENICA 15 SETTEMBRE:  € 15,00

Numero di persone: ____________________ TOTALE € _________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ (leggi il regolamento generale pubblicato sul sito www.podistiresco.it)
Con l'adesione alla GREEN RUN - Vallombrosa Trail tramite le molteplici modalità di iscrizione (iscrizione on-line, iscrizione cartacea, iscrizione di persona, ecc.), ogni partecipante dichiara di conoscere ed accettare il 
presente Regolamento Generale della manifestazione che in ogni momento potrà visualizzare accedendo al sito www.podistiresco.it alla voce “Regolamento”. Ogni partecipante dichiara altresì, alla data del 15 settembre 
2019, di aver compiuto anni 18 d’età e di essere in regola con le leggi vigenti in Italia sulla tutela sanitaria nella pratica dello sport (speci�camente, idoneità agonistica alla pratica dell’Atletica Leggera relativamente alla 
partecipazione competitiva e certi�cato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva non agonistica relativamente alla partecipazione non competitiva), e di aver compreso e accettato, in tutte le sue parti, la seguente 
dichiarazione di responsabilità: “Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma il giorno 15 settembre 2019, GREEN RUN - Vallombrosa Trail potrebbe essere pericoloso per la 
mia salute. Durante la corsa mi obbligo a rispettare le regole del Codice della Strada. Riconosco che non dovrei iscrivermi e parteciparvi se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. 
Presentando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a tale evento, ivi compresi tutti gli eventuali incidenti ed infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla 
manifestazione, cadute e contatti con veicoli, con altri partecipanti, con spettatori o altro, condizioni di tempo quali caldo o freddo estremo, comunque ogni tipo di rischio riconoscibile. Esonero in modo totale dalla 
responsabilità diretta ed indiretta i promotori e gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, le associazioni di volontariato e di pubblica assistenza intervenuti ed ogni altro soggetto pubblico o privato che rivesta un ruolo 
organizzativo dell'evento stesso e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato per negligenza, dolo, imperizia di soggetti terzi non potrà mai essere ricondotto alla responsabilità dell’organizzazione. 
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver asserito la verità (art. 2 legge 04/01/68 n. 15 modi�cata dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n. 127)”.

(per iscrizioni on line): www.endu.netCOMPETITIVA

Trasmettere tramite fax (0587 240030), oppure E-mail 
(iscrizioni@toscanatiming.it), la presente scheda, compilata e �rmata, insieme a 
copia del boni�co bancario intestato a: TOSCANA TIMING, causale: Podisti Resco - 
GREEN RUN Vallombrosa Trail 2019, IBAN: IT27T0312771130000000003059

FIRMA
ATHLETE’S SIGNATURE

RISERVATO A: CAMPIONATO NAZIONALE CREDITO COOPERATIVO

ENTE di appartenenza:

 Km 20,150

la banca del territorio
www.bccvaldarnofiorentino.it

• Per info e contatti degli organizzatori:
tel. 335.7720994 - 345.2485487 - www.podistiresco.it;
p.bracaglia@bccvaldarnofiorentino.it
l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it

• Per pacchetti turistici in convenzione: 
ospitalità a prezzo concordato, con arrivo dal venerdì o 
dal sabato. Rivolgersi all’agenzia Viaggi di Gruppo di 
Mazzanti Alessandro, tel. 055.8667247- 366.1080666
email: alessandro@toscanaedumbria.it; 
l’agenzia è in grado di proporre anche visite e/o 
escursioni per gli accompagnatori.

AMMINISTRATORE
O SINDACO

DIRIGENTE
QUADRO 

O IMPIEGATO
GIOVANE

SOCIO

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

BCC Valdarno Fiorentino

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea


