REGOLAMENTO

ASD TREVISATLETICA e ASD CORRITREVISO, con il patrocinio della LILT Sezione Provinciale di Treviso ONLUS, organizzano la quinta edizione di TREVISO
IN ROSA, manifestazione podistica a passo
libero, a carattere ludico-motorio, sulle distanze di 5 e 8 km, ESCLUSIVAMENTE
DEDICATA ALLE DONNE, in programma domenica 5 maggio 2019, nel centro
storico di Treviso, con partenza alle 9.30 da
Borgo Mazzini (Piazza del Grano).

IN CORSA CON LA LILT

Parte del ricavato della Treviso in Rosa
2019 sarà destinato alla LILT Sezione Provinciale di Treviso ONLUS per l’acquisto
di un mezzo attrezzato per il trasporto dei
pazienti oncologici alle terapie.

QUOTE DI ISCRIZIONE

• € 10,00 sino al 30 marzo 2019
• € 12,00 dal 31 marzo al 21 aprile 2019
• € 6,00 per bambine e ragazze di età inferiore ai 15 anni alla data dell’evento
(iscrizioni sino al 21 aprile 2019)
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di chiudere le iscrizioni al raggiungimento delle 15.000 iscritte. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione
meteorologica. La quota di partecipazione
non è in alcun modo rimborsabile.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE

Il pagamento della quota d’iscrizione può
essere effettuato con le seguenti modalità:
A. Tramite carta di credito (circuiti: Visa,
Visa Electron o MasterCard), attraverso
apposito sistema di iscrizione e pagamento
on-line (servizio fornito da EnterNow).
B. Tramite bonifico bancario con spese a
carico dell’ordinante, utilizzando le seguenti coordinate e specificando obbligatoriamente nella causale del pagamento i nomi
delle atlete iscritte o del gruppo (se composto da almeno 15 persone):
IBAN: IT 78 G 08749 12001 003000213478
C/C intestato a: TREVISATLETICA
Presso: CentroMarca Banca
Causale: TREVISO IN ROSA 2019

+ nomi atlete iscritte o nome del gruppo
(se composto da almeno 15 persone).

MODALITà D’ISCRIZIONE

I dati di iscrizione possono essere inviati
al Comitato Organizzatore con le seguenti
modalità:
A. Tramite l’apposito sistema di iscrizione
on-line (www.enternow.it); in questo caso il
pagamento della quota d’iscrizione avverrà
contestualmente tramite carta di credito.
B. Tramite e-mail, inviando la ricevuta del
bonifico e l’apposita scheda di iscrizione,
accuratamente compilata e firmata, alla seguente e-mail: trevisoinrosa@gmail.com
C. Per i gruppi formati da almeno 15 persone va richiesto l’apposito modulo d’iscrizione alla e-mail trevisoinrosa@gmail.com.
L’iscrizione di gruppo può anche essere inviata tramite il form presente nella sezione
“contatti” del sito www.trevisoinrosa.it.
L’iscrizione di gruppo va obbligatoriamente
presentata entro il 30 marzo 2019, insieme
alla ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione. Per informazioni sulle iscrizioni
dei gruppi: Filippo Bellin, tel. 335-7941293;
Marcella Molin, tel. 335-5492021.
È anche possibile iscriversi a Treviso in Rosa
nei punti vendita convenzionati
(elenco su www.trevisoinrosa.it
e sulla pagina facebook ufficiale
www.facebook.com/TrevisoinRosa/).

INFORMAZIONI

Trevisatletica
Filippo Bellin, tel. 335-7941293
Corritreviso
Mauro Ferraro, tel. 338-2103931
E-mail: trevisoinrosa@gmail.com
info@trevisoinrosa.it

^

5 TREVISO
in Rosa
SCHEDA D’ISCRIZIONE (SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Cognome

Nome

Data di nascita
Indirizzo

CAP

Città

Provincia

E-mail

Telefono

€ 10,00 sino al 30 marzo 2019
€ 12,00 dal 31 marzo al 21 aprile 2019
€ 6,00 per bambine e ragazze di età inferiore ai 15 anni
alla data dell’evento (iscrizioni sino al 21 aprile 2019)
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Con la firma sul modulo d’iscrizione a TREVISO IN ROSA, pubblicato anche nei siti www.trevisoinrosa.it, l’atleta solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria
idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10
legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni
a persone e/o cose da lei causati o a lei derivati. Ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. n°101 del
10/08/2018, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco delle partecipanti e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o
pubblicitario di TREVISO IN ROSA o dei suoi partner.
DIRITTO D’IMMAGINE Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori di TREVISO IN ROSA,
unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano
durante la propria partecipazione alla TREVISO IN ROSA, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali
e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in
vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

Data

Firma

