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Le iscrizioni alla Gara podistica, sia per la competitiva che per la non competitiva, si potranno effettuare a 
partire da lunedì 10 aprile 2017 fino a sabato 29 aprile 2017, compilando la sottostante richiesta d’iscri-
zione e inviandola via e-mail all’indirizzo info@fitel-lazio.it oppure segreteriaiscrizioni123@gmail.com oppure
tramite fax al n. 06 7005456. In alternativa ci si potrà iscrivere lunedì mattina 1 maggio dalle 07,30 fino 
a 30 minuti prima della partenza presso il luogo di ritrovo della manifestazione. Entro il giorno 29 aprile 2017,
le iscrizioni si possono effettuare di persona anche presso:

FITEL LAZIO via dei Serpenti 35, Roma dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00
e-mail info@fitel-lazio.it
FOOTWORKS viale Carlo Felice n. 13/15 - Roma - Tel. 06 77203069 dalle ore 10,00 alle 19,00

Quota d’iscrizione 6 Euro (competitiva e non competitiva)
........................................................................................................................................................................................................................................
Intendo partecipare alla Gara podistica Primo Maggio Lavoro... in corsa!
Competitiva 5,350 Km nn Non competitiva 3,500 Km nn

Cognome ...................................................................

Nome ............................................................................

Sesso nn M nn F Data di nascita ...................................

Società di appartenenza (solo competitiva) ..........................................................
Telefono .................................................................................... Indirizzo mail .............................................................................................
Data ............................................................ Firma ..................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Per ulteriori informazioni visita i siti: www.fitel-lazio.it
www.romatleticafootworks.it

Con l’iscrizione alla corsa podistica “Primo Maggio - Lavoro ... in corsa!” il partecipante dichiara di conosce-
re tutti gli articoli del presente regolamento, in particolare quello che attiene l’obbligatorietà del rispetto delle
norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e conferma, sotto la propria responsabilità, di aver
dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/68 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n. 127).
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento tecnico-organizzati-
vo approvato dalla FIDAL. Il partecipante inoltre esonera gli organizzatori, FITeL Lazio, Roma Atletica
Footworks Salaria Sport Village e i loro collaboratori, tutti gli sponsor e qualsiasi altra persona o entità cor-
relata all’evento da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose da se causati o se deri-
vati.  Autorizza gli enti coinvolti all’utilizzo di foto, video o qualsiasi altro materiale che lo riguardi registrato
durante l’evento e, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, al trattamento dei dati personali (ex art. 13), dei dati sen-
sibili (art. 4 lett. D e art. 26). Sarà possibile modificare o cancellare i propri dati in ogni momento.
L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia. Se, per circostanze straordinarie fosse annullato, tutti i 
proventi delle quote di iscrizione saranno comunque devoluti in beneficenza. L’organizzazione si riserva 
di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.
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