
DA COMPILARE E INVIARE ENTRO IL 29/09/2022 VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: manfredoniacorre@gmail.com 
 

        MODULO DI ISCRIZIONE ALLA V^ RE MANFREDI RUN          
NON COMPETITIVA 10 KM 

 

Il Sottoscritto,  Cognome  ___________________________  Nome _______________________________   
 
Luogo e data di nascita  __________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________     cellulare  ____________________________ 
 
e-mail:  ____________________________________________                        Taglia maglia _____________ 
 

Percorso di 10 km (€ 8,00) NON COMPETITIVA 
 

CHIEDE 
 
Di prendere parte alla corsa “NON COMPETITIVA” di km.10 denominata “V^ RE MANFREDI RUN” che si svolgerà 
domenica 02 ottobre 2022.  
La quota di partecipazione di euro 8,00 dà diritto al pacco gara, contenente la maglia commemorativa dell’evento, ed 
al ristoro finale. 
 
Sotto la propria responsabilità il sottoscritto 
DICHIARA: 
 
di conoscere ed accettare in ogni sua parte il regolamento ufficiale della manifestazione denominata “RE MANFREDI RUN” e del 
protocollo FIDAL in vigore. Questa dichiarazione letta e sottoscritta da ciascun partecipante va consegnata all’Associazione, 
consapevole che la firma di questo modulo comporta la piena e consapevole comprensione ed accettazione di quanto in esso vi è 
contenuto e vale a tutti gli effetti anche come autocertificazione. 
 
Mi iscrivo  volontariamente e mi assumo tutti i rischi/responsabilità dalla mia partecipazione, cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori ed altro. Pertanto con l’accettazione dell’iscrizione sollevo e libero l’Associazione Manfredonia Corre, il Comitato 
Organizzatore, gli Enti Promotori, tutti gli Sponsor, i Media Partner dell’evento i relativi rappresentanti, successori, funzionari, membri e 
collaboratori di tutte le organizzazioni citate, da responsabilità di ogni tipo, conosciute e sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione 
all’evento “RE MANFREDI RUN”. 
 
 

 
 
La manifestazione “RE MANFREDI RUN” è coperta da Assicurazione R.C.T. 

FIRMA  ________________________________ 

Ai sensi del decreto legislativo n.196 del 30/06/2003 si acconsente espressamente a che l’organizzazione raccolga e diffonda i dati 
personali sopra indicati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere elenchi ufficiali, e in genere tutte le operazioni 
presupposte e connesse alla partecipazione alla manifestazione, nonché per finalità promozionali, informative ovvero per l’invio di 
materiale redazionale. 
 
FIRMA   
 

V^ RE MANFREDI RUN 
Manfredonia, Domenica 02 ottobre 2022 

NOME_______________________________________ 
 
COGNOME___________________________________ 

 
NON COMPETITIVA  Percorso di 10 km 

Buono di partecipazione   € 8,00 
Da presentare il 02 ottobre 2022 per il Ritiro del Pettorale 
 
 
  Luogo e Data ______________________________      FIRMA  _____________________________________ 

 
  Protocollo Covid-19 se in vigore emergenza sanitaria, saranno rispettate le normative vigenti per assicurare il distanziamento e prevenire 

condizioni tali che possano mettere a rischio di contagio i partecipanti, organizzatori, giudici e personale preposto. 
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