
  UNIBA IN CORSA 2015 BARI 

BARI - 07 NOVEMBRE 2015 ore 14.00 

SCHEDA D’ISCRIZIONE - Compilare in stampatello tutti i campi sottostanti 

 
UNIBA IN CORSA 5 KM – UNIVERSITARI, DIPENDENTI UNIVERITARI –  
QUOTA D’ISCRIZIONE 0 € 

UNIBA IN CORSA 5 KM – CITTADINI - QUOTA D’ISCRIZIONE 3 € 

La quota comprende:  
• Pettorale di gara + Microchip  

             ristoro + Maglietta manifestazione 

NOME  _______________    COGNOME  _________________    DATA DI NASCITA  _______________    

INDIRIZZO  ___________________________    CELL  _______________     MAIL   _______________         

Modalità di iscrizione  
Compilare in stampatello in tutte le sue parti il presente modulo e firmarlo: 
• online tramite Tempogara.it 
• C.U.S. Bari ( dalle ore 15,00 alle ore 21,00 ), Lungomare Starita,1 a/b, 70123 Bari / tel. +39   0805341779/ 
cell. +39  3935402808/ +39   3404625359/ +39 3203550571 
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DEL 04 NOVEMBRE 
2015. 
 
Con la firma del presente modulo il partecipante di chiara di conoscere e accettare integralmente il 
regolamento di riferimento su www.tempogara.it, fac ebook “ UNIBA IN CORSA”.  
Per il ritiro dei pettorali presentarsi con la rice vuta del pagamento.  
Firma ____________________________________ Data ___ _____/_________/_________  

(del genitore per i minori partecipanti)  
 

La partecipazione alla gara di km 5  è aperta a tutti coloro che sotto loro responsabilità dichiarano di conoscere ed accettare in ogni sua parte il regolamento della 

manifestazione sportiva non competitiva denominata “UNIBA IN CORSA”, di essere fisicamente idoneo ed in regola con quanto stabilito dalla legge sanitaria sulle attività 

sportive agonistiche e non; di riconoscere che la partecipazione alla su menzionata manifestazione sportiva avviene sotto la propria responsabilità e, conseguentemente, 

di sollevare il comitato promotore ed organizzatore dell’Evento e, tutti gli Enti patrocinanti, e aziende sostenitrici e i collaboratori, da qualsiasi responsabilità sia civile 

che penale per danni a persone e/o cose da essi causate che si possono verificare prima, durante e dopo la manifestazione. Informativa sulla privacy: Con la compilazione 

della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03). La partecipazione alla corsa comporta, l’autorizzazione al 

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali.  

Bari,                                                                            Firma 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICEVUTA DA LASCIARE AL PARTECIPANTE (con la presente da esibire per il ritiro pettorale  in data 07/11/2015 ore 

10,00 - 13,00; presso il C.U.S. Bari, Lungomare Starita1 a/b, 70123 Bari / tel. +39 0805341779/ cell. +39  3935402808/ +39 

3404625359/ +39 3203550571) 
 

NOME  _______________        COGNOME  _________________   

�  UNIBA IN CORSA DI 5 KM - QUOTA D’ISCRIZIONE UNIVERSITARI, DIPENDENTI 
UNIVERSITARI 0 €  

�  UNIBA IN CORSA DI 5 KM - QUOTA D’ISCRIZIONE  CITTADINI 3 € 

Firma ____________________________________ Data ___ _____/_________/_________  
(del genitore per i minori partecipanti)  


