Per la sostituzione è necessario seguire 2 passi:
1. PASSO:
PASSO:

Prego inviare la seguente documentazione via fax al numero 04710471- 839915 oppure via ee-mail
info@maratona.it entro e non oltre il 28 maggio 2019:
2019 :
a) questo
q uesto modulo di sostituzione debitamente compilato;
b) copia della tessera ciclistica 2019 del ciclista che viene sostituito;
c) copia della tessera ciclistica 2019 del nuovo partecipante.

2. PASSO:
PASSO:

Il nuovo partecipante riceverà qualche giorno dopo aver richiesto la sostituzione (1. p asso)
un’email con le indicazioni su come regolarizzare l’iscrizione.
La regolarizzazione consiste:
consiste:
a) nell’indicazione online di qualche ulteriore dato personale;
personale ;
b) nell’indicazione dei dati tessera ciclistica 2019;
2019;
c) nel caricamento
caricamento online del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica –
ciclismo (Art. 5 D.M. del 18/02/1982);
d) nell’accettazione
nell’accettazione del regolamento;
e) nel pagamento del contributo
contributo di segreteria di 40,00 euro.

MODULO DI SOSTITUZIONE
(valido solo per partecipanti con residenza italiana)

33. Maratona dles Dolomites – Enel: 7 luglio 2019
2019
Nota bene: tutti i campi sono obbligatori e devono essere debitamente compilati.
È possibile sostituire un partecipante solamente nel momento in cui ha regolarizzato l’iscrizione e comunque sempre solo
all’interno della stessa squadra. Per tale operazione verrà richiesto un contributo di segreteria di 40,00 €.
ll termine ultimo per le sostituzioni è il 28 maggio 2019.
Tutti gli iscritti ammessi di diritto quali i fedelissimi, le disdette ed i ripescati non sorteggiati nelle ultime 5 (cinque)
edizioni non potranno in nessun caso cedere il loro posto a qualcun
qualcun altro.
La cessione dell’iscrizione ad altra persona precluderà la possibilità di essere re-iscritto tramite altra modalità nello stesso anno.

Cognome e Nme ________________________________________
_______________________________________ ___ nato il ______/______/_________
Società _________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
viene sostituito da
Cognome ___________________________________________ Nome ____________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________
Cap ____________________ Città __________________________________________________ Provincia ______________
Data di nascita _______________________________________ Nazionalità ________________________________________
E-mail _______________________________________________ Sesso

M

F

Società _________________________________________________________________________________________________
Con l’invio del presente modulo gli interessati dichiarano di aver preso visione e di avere bene compreso il significato della
informativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, pubblicata sul sito
www.maratona.it

Firma del cedente:
cedente: ______________________________
_______________________________
________________ ___________________________________
Firma del nuovo partecipante:
partecipante: ___________________
________________________________________________________
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