
SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTI “EMOZIONI”
Castelnuovo Berardenga - 19 Ottobre 2019

ecoMaratona

Compila e spedisci la scheda insieme alla distinta di pagamento al Comitato Ecomaratona del Chianti :
EMail: emozioninellecantine@ecomaratonadelchianticlassico.it
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario:  c/o Banca Monte Paschi di Siena, agenzia di Castelnuovo Berardenga (SI) 
c/c 4360.57 ABI 01030 CAB 71800  -  IBAN : IT 04 V 01030 71800 000000436057 
intestato a ASS. DIL.POLISPORTIVA LA BULLETTA
Bonifico postale: da tutti gli sportelli di Poste Italiane su c/c n° 000044992634 
IBAN: IT 92 Z076 0114 2000 0004 4992 634  -  cin Z - ABI 07601- CAB 14200, 
intestato a ASS. DIL.POLISPORTIVA LA BULLETTA 
Costo di iscrizione all’evento “Emozioni Chianti Classico” è di € 45,00 euro a persona, gruppi compresi.
Costo di iscrizione all’evento “Emozioni Castelnuovo”       è di € 35,00 euro a persona, gruppi compresi.
(le quote di iscrizione non sono in alcum modo rimborsabili)

Cognome

Telefono EMail

Nome Sesso

Residente a (Prov.)

Firma autografa

Note

Nato a                  il

Già partecipato (S/N)

L’evento è riservato esclusivamente ai maggiori di età (18 anni compiuti al 18/10/2019).
Le partenze orarie verranno comunicate ai partecipanti/gruppi entro il 30 
settembre e saranno decise dal Comitato Organizzatore.
Le preferenze segnalate costituiscono solamente una pura indicazione e non 
sono da considerarsi vincolanti. 
Con l'iscrizione ogni partecipante si assume la piena responsabilità di avere una 
adeguata idoneità fisica nel sostenere il percorso proposto. L'associazione 
declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. Il tragitto non presenta particolari difficoltà ed 
è percorso principalmente a piedi, salvo i tratti da effettuare necessariamente 
con mezzi (pullman) per i trasporti logistici messi a disposizione dall‘organizzazione.
Ogni iscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del regolamento dell’evento, 
disponibile in versione integrale su:
www.ecomaratonadelchianticlassico.it/evento/emozioni-cantine

9,30
10,15
11,00
11,45
12,30
13,15

9,10
10,10
11,10
12,10
13,10

Selezionare l’evento a cui si desidera iscriversi ed una sola preferenza per l’orario di partenza

correre non sarà mai più naturale di così...
running has never felt so natural...www.ecomaratonadelchianticlassico.it
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Con l'iscrizione ogni partecipante si assume la piena responsabilità di avere una adeguata idoneità fisica nel sostenere 
il percorso proposto. L'associazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. Il tragitto non presenta particolari difficoltà ed è percorso principalmente a piedi, 
salvo i tratti da effettuare necessariamente con mezzi (pullman) per i trasporti logistici messi a disposizione dall‘organizzazione.
Ogni iscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del regolamento dell’evento, disponibile in versione integrale su:
www.ecomaratonadelchianticlassico.it

Cognome

Telefono EMail

Nome Sesso

Residente a (Prov.)

Note

Nato a         il
CAPOGRUPPO:

Firma autografa del CAPOGRUPPO
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Cognome Nome M/F Residente a (Prov.)Nato a    il Già partecipato (S/N)

Già partecipato (S/N)
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