La quota d’iscrizione è di € 8,00 e da diritto al pettorale, alla t-shirt ufficiale e al ristoro finale.
Partenza ore 9.00 in Via Luigi Einaudi – Zona Palasport “Capurso”

*La taglia della t-shirt è subordinata alla disponibilità e sarà garantita ai primi 250 iscritti
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Compilare in stampatello in tutte le sue parti la seguente scheda, firmare, consegnare e versare la quota
d’iscrizione di € 8,00 presso:
- Milano Arredamenti – Piazza XX Settembre, 1 – tel. 080.3434650
- Gentile Auto – Via della Fiera 5 ang. Via Noci – tel. 080.3434524
- Panificio Lorusso – Via Flora 44-46 – tel. 080.3434939
-oppure inviare via mail all’indirizzo corricongioia@hotmail.com la copia scannerizzata del presente
modulo insieme alla ricevuta di pagameno tramite:
-bonifico bancario intestato alla ASD GIOIA RUNNING ASD - IBAN IT41B0103041481000061179847
causale “Iscrizione Corri con Gioia, Nome e Cognome dell’atleta”
- ricarica paypal all’indirizzo corricongioia@hotmail.com
- ricarica postepay nr. 4023600958707111 intestata a Michele Raimondi
- L'iscrizione sarà possibile farla a partire da Martedi 23 Aprile fino a Sabato 11 Maggio.
- La mattina del 12 maggio fino alle ore 8.00 presso lo stand adibito nei pressi della zona partenza.
L’atleta sarà incluso tra i partecipanti solo se avrà versato la quota d’iscrizione.
Le quote non sono rimborsabili.
N.B. Il pettorale e la t-shirt verranno consegnati al momento dell’iscrizione solamente nei punti ufficiali, a chi
effettuerà l’iscrizione online, verranno consegnati sabato11 e la mattina della domenica 12 maggio fino alle
ore 8.00 presso lo stand adibito nei pressi della zona partenza.
Attenzione: al momento del ritiro del pettorale e della t-shirt verrà richiesta copia della mail di conferma di
avvenuta iscrizione.
Con la firma della presente scheda il partecipante dichiara di conoscere e accettare integralmente il
regolamento di riferimento riportato sul sito www.gioiarunning.it nella sezione regolamento gara atleti liberi.

Firma ____________________________________________________ Data ______/______/____________

