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Boom Running Day     10.05.2014  

Utilizzo della scheda d’iscrizione
Ritaglia, compila e spedisci la scheda d’iscrizione:

  Ricordati di allegare:
-  Ricevuta di versamento e copia della tessera FIDAL
- Ricevuta del versamento, Copia tessera Ente di promozione  + Certificatodi idoneità sportiva AGONISTICA  
- Ricevuta del versamento , Certificato di idoneità sportiva AGONISTICA per i non tesserati 

Modalità di pagamento

via posta a: TDS s.r.l. Via Delle Macchine 14 - 30038 Spinea (VE)

oppure via fax allo:   +39 041 5088343

•  Pagamento online  - Transazione in Euro su  www. enternow.it  con carta di credito del 
   circuito Visa o Mastercard 

•  Bonifico Bancario intestato a:   Boomerang Runners  

    IBAN :   IT43 H076 0112 1000 0000 6968 169 -    causale:  Iscrizione  Ponte San Nicolo 2014  
   

Dichiaro di conoscere e di rispettare il regolamento  della  Boom Running Day 2014,   tutti   gli  sponsor  dell’evento,  i rispettivi  rappresentanti,   successori, funzionari, direttori, membri,  agenti ed  impiegati  delle società sopra citate,  

di tutti i presenti e futuri reclami  o  responsabilità di  ogni  tipo derivanti dalla mia  partecipazione  all’evento.  Concedo la mia autorizzazione  a tutti gli enti sopra elencati  a utilizzare fotografie,  nastri,  video,  immagini all’interno di sito web 

e  qualsiasi cosa  relativa alla mia  partecipazione  all’evento per  qualsiasi  legittimo utilizzo senza remunerazione.   Le  informazioni personali saranno trattate ai sensi del Codice in  materia di protezione dei dati personali.  

Bonifico Bancario

MODALITA’ DI PAGAMENTO

ONLINE Enternow

€ 7,00      -  

€ 8,00   entro giovedì 8 Maggio 2014

QUOTE DI ISCRIZIONE

Cartellino di Partecipazione Giornaliero

OBBLIGATORIO PER I NON TESSERATI

€ 10,00   il giorno della manifestazione

Il Pagamento può  essere  effettuato  tramite carta 
di credito (circuito  Visa,  Visa  Electron o Mastercard) 
oppure  tramite  bonifico bancario differito. 
Vai sul sito    www.enternow.it 
Se ti iscrivi online non spedire questa scheda!

E-mail:  padovacorre@tds-live.com                                    INFOLINE: +39 041 99 03 20

unn sponte san nicolò - padova

Ponte San Nicolò - ore 19.30


