Modalità d'iscrizione Trail e Short Trail:
Al Trail e Short Trail ,manifestazione competitiva possono partecipare Atleti Maggiorenni
tesserati per qualsiasi Ente di Promozione Sportiva e/o FIDAL in regola con il tesseramento
per il 2018, naturalmente dovranno essere in possesso di certificato medico sportivo per
l’attività agonistica, valido almeno fino al 24 giugno 2018.
Non saranno accettati atleti che stanno scontando squalifiche per uso di sostanze dopanti.
NON SONO AMMESSI ATLETI LIBERI
Le iscrizioni sono da effettuare su carta intestata della società indicando chiaramente Nome,
Cognome, Data di Nascita, Numero di tessera, Ente di appartenenza il tutto a firma del
responsabile della Società e indicare l'adesione al pranzo fine gara compreso nella quota
iscrizione. Le iscrizioni inviate via e-mail :aspatrail@hotmail.com dovranno tassativamente
essere accompagnate dalla ricevuta del bonifico per il pagamento dell’iscrizione di tutti gli
atleti.
Bonifico con causale “contributo iscrizione 1° Subasio Trail km.26 o km.13 intestato a:
Associazione Sportiva Dilettantistica Podisti Bastia-IBAN:IT87W0760103000000012103610

Le iscrizioni non complete di elenco nominativo e copia del Bonifico non
verranno prese in considerazione.

Tutti gli atleti iscritti ad un gruppo sportivo che vorranno fare le iscrizioni in maniera
individuale dovranno inviare a :aspatrail@hotmail.com copia del tesserino, del bonifico , del
certificato medico sportivo come previsto dal decreto interministeriale 24.04.13. e indicare
l'adesione al pranzo fine gara compreso nella quota iscrizione. Il costo dell’iscrizione varia in
funzione della data in cui viene inviata la documentazione completa oltre al pagamento:

Iscrizioni eseguite e pagamento effettuato entro giovedi 21/06/2018 € 20,00 ad atleta
Iscrizioni eseguite e pagamento effettuato da venerdi a domenica 24/06/2018 € 25,00 ad atleta

La quota d’iscrizione comprende:
•Pettorale di Gara
•Assistenza e ristoro lungo il percorso ed all’arrivo
•Pacco gara con prodotti in natura
•Pranzo finale con prodotti tipici

Modalità d'iscrizione Eco-camminata di km.8:
Quota iscrizione :15,00€ per la camminata con premio partecipazione e pranzo
Consigliata la pre-iscrizione inviando nome,cognome, data di nascita e l'adesione al pranzo fine gara
compreso nella quota iscrizione con email:aspatrail@hotmail.com
La quota iscrizione si può versare il giorno della camminata.
Sarà possibile iscriversi il giorno stesso della camminata entro le ore 8,40

La quota d’iscrizione comprende:
•Assistenza e ristoro lungo il percorso ed all’arrivo
•Pacco gara con prodotti in natura
•Pranzo finale con prodotti tipici

