
estratto di regolamento

SCHEDA DI ISCRIZIONE (si prega di scrivere in stampatello)

e-mail:

telefono: cellulare:

c.a.p: città: nazione:prov:

data di nascita: nazionalità: occupazione:

NOME: cognome: sesso:

n.civico:indirizzo:

Nell’ambito dell’Evento “Torino Donna - Just the woman I am”, inserito all’interno del calendario di 
avvicinamento Torino 2015 Capitale Europea dello Sport, in programma il prossimo 8 MARZO 2014 a 
partire dalle ore 11,00, il CUS TORINO indice e organizza la corsa podistica di 6km su strada non 
competitiva e la passeggiata di 3 km con inizio alle ore 18.00.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione prevista è a offerta libera di minimo  €10,00 e dà diritto a: T-shirt ufficiale 
dell’evento, Chip per la rilevazione del tempo di gara, Assicurazione RC e assistenza medica, Welcome 
bag, Diploma di partecipazione scaricabile on line.
Sarà possibile effettuare l’iscrizione a partire dall’ 8 febbraio 2014 nelle seguenti modalità:
ON LINE: direttamente sul sito www.torinodonna.it (pagamento con Carta di Credito o Paypal)
PERSONALMENTE: presso il punto iscrizioni CUS TORINO - Via Braccini 1 –Torino (con pagamento in 
contanti, bancomat o carta di credito)
VIA FAX: inviando al numero 011.0133002 la scheda di partecipazione unitamente alla ricevuta di 
avvenuto pagamento tramite bonifico bancario sul c/c IT16W0306901004100000300011 BIC/SWIFT 
BCITITMM intestato a CUS Torino Banca Intesa Sanpaolo Agenzia 4 causale versamento iscrizione 
Torino Donna
VIA EMAIL: inviando all’indirizzo segreteria@gameoverevent.it la scheda di partecipazione unitamente 
alla ricevuta di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c IT16W0306901004100000300011 
BIC/SWIFT BCITITMM intestato a CUS Torino Banca Intesa Sanpaolo Agenzia 4 causale versamento 
iscrizione Torino Donna
IN PIAZZA SAN CARLO: il giorno dell’evento, sabato 8 marzo 2014, dalle 11.00 alle ore 17.00
Le quote non sono rimborsabili.La welcome bag potrà essere ritirata il giorno dell’evento presso i 
punti ritiro pettorale previa presentazione della ricevuta di pagamento. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (tutela della privacy), autorizzo il Centro Universitario Sportivo di 
Torino a utilizzare i miei dati anagrafici ai fini dell’attività organizzata e svolta dall’Ente C.U.S. Torino. Prendo atto che il C.U.S. 
Torino declina ogni responsabilità per quanto potrà accadere ai partecipanti, cose o terzi durante e dopo lo svolgimento delle 
relative attività.
Con l’iscrizione alla “Torino Donna – Just The Woman I Am” il/la partecipante dichiara di aver letto il 
regolamento pubblicato su www.torinodonna.it che accetta in ogni sua parte. 

Torino, ……………………………….                   Firma    ………………………………....................

MI ISCRIVO ALLA 6Km non competitiva 3Km fitwalking

In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale

CharlotteRunning


