
MODULO ISCRIZIONE 34° Maratonina città di Pistoia 2023 
solo per competitivi - (Iscrizioni e Pagamento)  Accedendo al sito   

https://www.winningtime.it/web/main.php?mac=calendar_main&item=2621 

oppure via e-mail a     pistoiasporttime@gmail.com    

oppure presso Mondo corsa- Via Pagliucola 120 Pistoia – 

Oppure gp Ca.i. Pistoia  via di P. San Marco 221 – Pistoia – Martedi e Giovedi sera.  

info:  0573-774636 Mondo Corsa – Bellucci  asd P.s.t. 333 6320864  
PistoiaAtletica1983 presso camposcuola Pistoia 351-8103743 h. 14.00 – 18.00 

 
NOME……………………………………………………..COGNOME………………………………………………………………….. 

 

DATA DI NASCITA …...../…...../…..……..    F  [    ]    M  [    ]    nr. TELEFONO ……………………………………………….  

 

INDIRIZZO via/piazza ……………………………………..…………………  N°…………   città ………………..…………………… 

 

e.mail ………………………………………………………………………………    

 

Iscrizione COMPETITIVA €. 10,00 entro 10.02.2023- €. 15,00 entro 28.02.2023 €. 20,00 entro 16.03.2023  

Per i non tesserati Uisp, la quota va aumentato di €. 2,00.   

Per la camminata ludico-motoria di €. 6,00 con pacco gara, iscrizione la mattina gara o presso i punti diretti. 
  

 

AFFILIAZIONE   FIDAL [   ]   UISP  [    ]  E.p.s. ……..………       ANCOS [  ] 

 

N° Tessera in corso validità  ………………………..……  SOCIETA’………………………..……………… cod. Soc ……...…. 

 

Certificato medico valido fino al ……………………… 

 

Iscrizioni singoli atleti:- obbligo certificato medico di idoneità sportiva l.r. 35/2003 e tessera iscrizione E.P.S.     

  
Iscrizioni DI SOCIETA’ inviare la lista su carta intestata firmata dal rappresentante,  

entro il 16.03.2023 che attesti la regolarità sanitaria dei propri tesserati    

SOLO TALI  LISTE AVRANNO VALIDITA’ PER LA CLASSIFICA DI SOCIETA’ 

 

Modalità di pagamento obbligatorio con la richiesta di iscrizione ( non ammesso dopo il 16.03.23):   

-Conto corrente postale N° 85172484 intestato a GP CA.I. PISTOIA 

-bonifico su Banca Alta Toscana, ex Vival, di Pistoia ag Via Marini, fil.1, iban:  

   IT70A 08922 13805 000000103811 intestato a GP CA.I. PISTOIA 

- Contanti presso il punto iscrizione  
 

Vigono regolamenti UISP per agonisti e non competitivi che con l’iscrizione vengono accettati nella loro integrità  

 

Gli atleti dovranno essere in regola con le vigenti norme sanitarie. La corsa sarà sorvegliata ma svolta in strade aperte al traffico. Si 

dovranno rispettare le indicazioni ed il codice della strada.   Tutti i partecipanti sollevano l'Organizzazione da ogni 

responsabilità, derivante da qualsiasi evento occorso che possa causare danno fisico e/o materiale, prima, durante e 

dopo la manifestazione sportiva, rinunciando sin d'ora ad istruire qualsiasi tipo di controversa e/o richiesta. 

Ulteriori precisazioni al regolamento www.podismocai.it  

Per gli atleti che aderiranno alla tessera annuale ANCoS, i primi tre piazzati di ogni categoria, parteciperanno ad una ulteriore 

premiazione      

 

Firma adesione Ancos 2023    ____________________Data _________in Fede ______________________________ 
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