
www.stramilano.it

Domenica 19 marzo 2017 Scheda d’iscrizione

Dichiaro di essere a conoscenza, per averli letti integralmente sul sito www.stramilano.it, del Regolamento della Stramilano 10 Km e della Stramilanina 5 Km e 
dell’Informativa sulla Privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e per quest’ultima presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate 
nell’informativa stessa (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione previste dalla normativa D. Lgs n. 196/2003).

INFORMAZIONI Segreteria
Telefono: 02.84742380
Email: 2017stramilano@stramilano.it

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 9,30 alle ore 17.

Giorno

Giorno

Mese

Mese

Anno

Anno

DATA

DATA

FIRMA LEGGIBILE

FIRMA LEGGIBILE

Scheda iscrizione web 10/2016

STRAMILANO 10 Km
STRAMILANINA 5 Km

DICHIARAZIONE LIBERATORIA: La mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione dell’atleta.
Con la sottoscrizione della presente scheda d’iscrizione per me medesimo/a o, in qualità di genitore/trice esercente la patria potestà, per mio figlio/a - 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) - dichiaro di: aver letto 
e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della Stramilano 10 Km e della Stramilanina 5 Km; di essere idoneo fisicamente alle 
caratteristiche della manifestazione; di iscrivermi volontariamente, di essere consapevole che l’evento si svolge sulle strade della città, di essere consapevole 
che, trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decido liberamente l’andatura da utilizzare; di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 
all’evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori, con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di 
traffico e della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati; di concedere l’autorizzazione, senza remunerazione e secondo quanto indicato nel Regolamento, 
all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativi alla mia partecipazione all’evento. Dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza delle informazioni sul trattamento 
dei dati fornite ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 così come pubblicate sul sito.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
QUANDO
Fino al 13 marzo 2017: a mezzo posta o fax.
Dall’apertura al 18 marzo 2017: iscrizioni presso i Punti ufficiali.
Dal 11 al 29 marzo 2017: iscrizioni al Centro Stramilano.
Le iscrizioni saranno comunque chiuse all’esaurimento delle sac-
che di iscrizione. La Società organizzatrice, a suo insindacabile 
giudizio, ha la facoltà di anticipare la chiusura delle iscrizioni o di 
accettare iscrizioni oltre le date di chiusura previste.

QUANTO Quota d’iscrizione € 14,00. 
(La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso.)
Importante: per le iscrizioni dei gruppi scolastici e per le persone 
e i gruppi diversamente abili contattare la segreteria.

DOVE
Punti Ufficiali d’iscrizione: elenco sul sito www.stramilano.it.
Centro Stramilano: Milano zona Duomo, dal 11 al 18 marzo 2017, 
dalle ore 10 alle 20 e domenica 19 marzo 2017 dalle ore 7 alle 9.  

Consegnando la scheda d’iscrizione sottoscritta e compilata in 
tutte le sue parti e pagando la quota d’iscrizione.
Posta: Stramilano, via Lorenzo Valla 16, 20141 Milano
Fax: n. 02.84742385
Inviando la scheda d’iscrizione sottoscritta e compilata in tutte le 
sue parti e la copia del pagamento (bonifico bancario o bollettino 
conto corrente postale).

COME PAGO
Pagamenti con bonifico bancario e conto corrente postale.
Bonifico bancario: Banca Prossima (gruppo Intesa San Paolo)
IBAN: IT12 D033 5901 6001 0000 0122 774 - BIC: BCITITMX
intestato a Atletica Stramilano Associazione Sportiva Dilettanti-
stica - Milano. Specificare nella causale il nome/i degli iscritti.  
Le spese bancarie sono a carico dell’ordinante.
Bollettino di conto corrente postale. Solo dall’Italia.
C/C Postale: 51194454
intestato a Atletica Stramilano Associazione Sportiva Dilettantistica -  
Milano. Specificare nella causale il nome/i degli iscritti. Farà fede 

la data del timbro postale.
- Contanti presso i Punti ufficiali d’iscrizione e il Centro Stra-
milano.

DOVE RITIRO LA SACCA D’ISCRIZIONE
Iscrizioni via posta o fax: Esclusivamente al Centro Stramila-
no, Milano piazza Duomo, area “Iscrizioni online/prenotate 5-10 
Km”, presentando la ricevuta di pagamento; i partecipanti che si 
iscrivono entro l’10 marzo, da domenica 12 marzo 2017; i par-
tecipanti che si iscrivono dal 11 al 13 marzo, da mercoledì 15 
marzo 2017.

Iscrizioni nei Punti ufficiali d’iscrizione 
o al Centro Stramilano:
la sacca d’iscrizione viene consegnata all’atto dell’iscrizione.

QUOTA DI ISCRIZIONE € 14

 +€ 6 Consegna sacca d’iscrizione a domicilio

La quota comprende:
✔	Sacca con t-shirt ufficiale e pettorale
✔	Rivista Stramilano
✔	Medaglia di partecipazione
✔	Accesso ai ristori lungo il percorso e all’arrivo
✔	Assistenza medica
✔	Tesseramento temporaneo O.P.E.S. Italia

DATI PERSONALI

LA SCHEDA, COMPILATA IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI, DOVRÀ ESSERE INVIATA O CONSEGNATA SECONDO LE INDICAZIONI ALLA VOCE “MODALITÀ D’ISCRIZIONE”.

DATI INFORMATIVI
HO GIÀ PARTECIPATO ALLA
STRAMILANO

INVIATEMI VIA EMAIL 
LA NEWSLETTER

T-SHIRT
L XLMS

La taglia della t-shirt è subordinata alla disponibilità

JUNIOR XS

INDIRIZZO DI RESIDENZA n° CAP

CITTÀ PROVINCIA STATO

NOME-SECONDO NOME

Giorno Mese Anno
LUOGO DI NASCITADATA DI NASCITA

COGNOME

NAZIONALITÀ

SESSO

CODICE FISCALE

DATI PER LA REPERIBILITÀ

EMAIL
Prefisso
internazionaleTELEFONO

es. +39 es. 02 123456 

INDIRIZZO n° CAP

CITTÀ PROVINCIA STATO

se diverso dalla residenza

TELEFONO
es. 02 123456 

INDIRIZZO DI CONSEGNA n° CAP

CITTÀ PROVINCIA

CONSEGNA SACCA D’ISCRIZIONE A DOMICILIO - Solo in Italia e per iscrizioni a mezzo posta o fax pervenute entro il 06/03/2017 - Costo € 6


