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MODULO DI ISCRIZIONE SALOMON 
RUNNING MILANO, 23 SETTEMBRE 2018 
 

Iscrivendoti con Run to Change, parte della tua quota d’iscrizione sarà devoluta a favore della 
nostra Onlus e al progetto “Un arcobaleno nella notte”, l’iniziativa che ha come obiettivo garantire 
il sostentamento di 74 bambini, tra 0 e 5 anni, e della scuola dell’infanzia Educare Kwakhanya, con 
sede in una delle più grandi township di Città del Capo (Sud Africa). La quota d’iscrizione minima 
è pari a quella offerta direttamente da Salomon.  
 
QUOTE D’ISCRIZIONE  
 
GARA TOP 25KM 
Fino al 31 agosto 

□ Quota base minima: 35€ + bandana Run to Change in omaggio 

□ Quota base minima con promozione speciale maglietta: 47€ (35€ quota d’iscrizione +12€ 
per maglietta tecnica Run to Change) – comunicare la taglia al momento dell’iscrizione 
 
Dal 1 settembre cambio quota 

□ Quota base minima: 40€ + bandana Run to Change in omaggio 

□ Quota base minima con promozione speciale maglietta: 52€ (40€ quota d’iscrizione +12€ 
per maglietta tecnica Run to Change) – comunicare la taglia al momento dell’iscrizione 
 
 
GARA FAST 15KM  

□ Quota base minima: 20€ + bandana Run to Change in omaggio 

□ Quota base minima con promozione speciale maglietta: 32€ (20€ quota d’iscrizione +12€ 
per maglietta tecnica Run to Change) – comunicare la taglia al momento dell’iscrizione 
 
GARA FAST 9.9KM  

□ Quota base minima: 15€ + bandana Run to Change in omaggio 

□ Quota base minima con promozione speciale maglietta: 27€ (15€ quota d’iscrizione +12€ 
per maglietta tecnica Run to Change) – comunicare la taglia al momento dell’iscrizione 
 
DATI PER IL PAGAMENTO 
 
BANCA FIDEURAM 
Intestatario: RUN TO CHANGE ONLUS 
IBAN: IT 80 F 03296 01601 000067136590 
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*Tutti i campi sono obbligatori 
 
DATI ANAGRAFICI 
Tutti i dati sono obbligatori per tutte le distanze 
 
COGNOME*   ______________________________________________ 
  
NOME*           ______________________________________________ 
 

SESSO*       M □ F □ 
 
DATA DI NASCITA*  
(gg/mm/aaaa)   ______________________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA* ______________________________________________ 
 
NAZIONE*   ______________________________________________ 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA* 
VIA E NUMERO CIVICO _______________________________________________ 
 
CAP*     _______________________________________________ 
 
CODICE FISCALE*  _______________________________________________ 
 
MAIL*   _______________________________________________ 
 
TELEFONO*   _______________________________________________ 
 

TAGLIA T-SHIRT*  XS □  S □   M □   L □   XL □ 
 
DATI DI GARA 
Indica la gara alla quale parteciperai 
 

GARA  GARA TOP 25KM□  GARA FAST 15KM□ GARA SMART 9.9KM□ 
 
GARA TOP 25 KM (documenti richiesti: Tessera Fidal o di federazione convenzionata con Fidal o 
Run Card; certificato medico agonistico per atletica leggera valido per atletica leggera valido alla 
data della manifestazione. I documenti possono essere inviati a info@runningmilano.it oppure 
caricati sul profilo personale dell’atleta sul sito www.endu.net o consegnati al ritiro del pettorale). 
 

ENTE*  FIDAL AGONISTI□  FIDAL AMATORI□  ALTRO ENTE□  

RUN CARD □  
 
SOLO SE ALTRO ENTE INDICARE QUALE ________________________________________ 
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NUMERO DI TESSERA*   _________________________________________________ 
 
PRIVACY 
 
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati 
personali, che i dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati 
in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, 
anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a 
consentire il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate all'Evento sopra indicato. 
Dichiaro altresì di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, 
svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e 
regolamentari vigenti e applicabili; 

ACCETTO*  SI □ 
 
GARA FAST 15KM (documenti richiesti: certificato medico di sana e robusta costituzione valido 
alla data della manifestazione. I documenti possono essere inviati a info@runningmilano.it oppure 
caricati sul profilo personale dell’atleta sul sito www.endu.net o consegnati al ritiro del pettorale). 
 
PRIVACY 
 
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i dati 
personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme 
legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati 
solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento e 
funzionamento di tutte le attività legate all'Evento sopra indicato. Dichiaro altresì di acconsentire con la presente 
dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in 
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 

ACCETTO*  SI □ 
 
GARA SMART 9.9KM (Nessun documento richiesto). 
 
PRIVACY 
 
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i dati 
personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme 
legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati 
solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento e 
funzionamento di tutte le attività legate all'Evento sopra indicato. Dichiaro altresì di acconsentire con la presente 
dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in 
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 

ACCETTO*  SI □ 
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