


Inviare a TDS la 
documentazione 
indicata nel modulo 
d'iscrizione. 
(pagamento con 
bollettino postale 
oppure con bonifico 
bancario)

Oppure direttamente 
on line (EnterNow)

Iscrizione tramite ASD 
di appartenenza: 
Inviare a TDS l'elenco 
degli iscritti e la prova 
del pagamento.

MODALITÀ
ISCRIZIONE

Tesserati per EPS o FIDAL: inviare copia tessera e copia Certificato Medico Agonistico per 
Atletica Leggera

Iscrizione tramite ASD di appartenenza: inviare
- Dichiarazione redatta su carta intestata della Società con la dichiarazione di regolarità 
dei certificati medici alla data della gara
- Elenco in un file excel con nome, cognome, sesso, data di nascita, numero tessera degli 
atleti.
- Facilitazioni: ogni 10 iscrizioni pagate la società ne avrà 1 gratis
-- 10 pagano - 11° gratis
-- 20 pagano 21° 22° gratis ecc..
-- le quote sono quelle attive al momento del pagamento

Non tesserati : Inviare copia Certificato Medico Agonistico per Atletica Leggera
Il giorno della gara portare con sè il Certificato Medico da esibire su richiesta.

Medaglia a tutti gli arrivati 

Pacco gara
Maglietta tecnica JOMA e prodotti tipici del 
territorio
 
Premiazione prime 10 società più numerose 

Premiazione individuale: prodotti del valore 
massimo di 100 Euro a scalare 
per i primi 10 maschi e le prime 10 femmine 
della graduatoria generale 

Dalla undicesima posizione premi di categoria 
in natura ai primi 5 classificati
Femmine
 
F 18 (anni 18/29)
F 30 (anni 30/34)
F 35 (anni 35/39)
F 40 (anni 40/44)
F 45 (anni 45/49)
F 50 (anni 50/54)
F 55 (anni 55/59)
F 60 (anni 60/64)
F 65 + (65 e oltre)

Maschi

M 18 (anni 18/29)
M 30 (anni 30/34)
M 35 (anni 35/39)
M 40 (anni 40/44)
M 45 (anni 45/49)
M 50 (anni 50/54)
M 55 (anni 55/59)
M 60 (anni 60/64)
M 65 (anni 65/69)
M 70 (anni 70/74)
M 75 + (75 e oltre)

DOCUMENTI

PREMI


