


10km NON COMPETITIVA CRONOMETRATA - 
"13^MARIAN TEN - memorial Marianna Rota"  

Gara Nazionale Fidal di 21,097km per le categorie Fidal J/P/S/SM con
percorso omologato.
CAMPIONATO REGIONALE DI MEZZA MARATONA MASTER / ASSOLUTI
Domenica 13 nov. 2022 - partenza ore 9:40 da Piazza Garibaldi

21km Competitiva - 16^MARATONINA Città di Crema

Crema 13 novembre 2022

Corsa Non-competitiva di 10km Cronometrata aperta a tutti. 
Per questa corsa non è richiesto nessun  CERTIFICATO MEDICO
Domenica 13 nov. 2022 - partenza ore 8:35  da Piazza Garibaldi

4^ ENERCOM CREMA KIDS RUN  - IN PISTA
Corsa ludico motoria aperta a tutti i
bambini fino a 14 anni  
Nella bellissima Pista di Atletica
Leggera a Crema "Renato Olmi"
Sabato 12 Nov. 2022 

seguiteci su

Gara Nazionale Fidal di 10km per le categorie Fidal A/J/P/S/SM con
percorso omologato.
Domenica 13 nov. 2022 - partenza ore 8:30 da Piazza Garibaldi

10km Competitiva  - 4^ ED. 10KM Città di Crema

@mezzadicrema

www.maratoninacitta
dicrema.net

info@maratoninacittadicrema.net
Per informazioni :





 

 
Partecipazione: per questa corsa non è richiesto nessun  CERTIFICATO MEDICO,  

ma è OBBLIGATORIO compilare e firmare  la Scheda di Iscrizione in tutte le  sue parti, 

in caso contrario non sarà ritenuta valida.  

Sono ammessi anche i giovani purché la scheda di Iscrizione sia compilata e firmata da un genitore 

o da chi ne fa le veci.  

COGNOME: 

NOME:  

Data di nascita: Luogo di nascita: 

Città di Residenza: 

Minorenne:  SI               Genitore:  

Sesso:             M            F Cell: 

E-mail: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE 

16€ fino al 31/10/2022  
18€ fino al 11/11/2022 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

BONIFICO BANCARIO

c/c Intestato a  A.S.D. BIKE & RUN         
IT65M0503456841000000003752

CONTANTI

c/o  UNO DEI PUNTI  DI RACCOLTA
BIKE & RUN

SCHEDA ISCRIZIONE CORSA NON-COMPETITIVA 

Pacco gara garantito ai primi 

700 iscritti. 

La quota di partecipazione non 

è in alcun caso rimborsabile. 

 

Con la firma della presente scheda di iscrizione il partecipante dichiara: di conoscere ed accettare il regolamento della 

"MARIAN TEN" pubblicato sul sito www.maratoninacittadicrema.net. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria 
responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 
15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose 
da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D.Lgs n°196 del 30/06/2003 ("Testo Unico della Privacy") s'informa che i dati personali 
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l'archivio storico, per erogare i servizi 
dichiarati nel regolamento, per l'invio di materia informativo o pubblicitario della "MARIAN TEN" della "MARATONINA Città di 
Crema" o dei suoi partners.  
 

 
DATA________________                        FIRMA___________________________________________________________ 
                                                Se minorenne firma del genitore o di chi ne fa le veci 
   
 

Inviare la scheda + contabile bonifico via mail  

crema@tds.sport 

 

Partecipo al  

MIGLIOR CREMASCO/A 

Nato/a e residente a Crema 

 

 



MODULO
ISCRIZIONE
CORSA APERTA A TUTTI I BAMBINI DA 0 A 14 ANNI

SABATO 12
NOV. 2022

DATI GENITORE:
COGNOME ........................................................................................

NOME  ................................................................................................

CODICE FISCALE ...........................................................................

CELL ................................................. E-MAIL .............................................................................

DATI BAMBINO:
COGNOME ........................................................................................

NOME  ................................................................................................

DATA DI NASCITA..........................................................................

Il/La sottoscritto/a AUTORIZZA il proprio figlio/a a partecipare
alla Corsa Ludico motoria denominata “4^ ENERCOM CREMA KIDS RUN”
che si terrà SABATO 12 NOVEMBRE 2022 presso la PISTA DI ATLETICA
LEGGERA di Crema “Renato Olmi”

RUN

CREMA
KIDS4

Estratto Informativa Privacy Enercom srl ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Il trattamento dei dati, finalizzato all’iscrizione dei soggetti interessati per tramite di ENERCOM S.r.l. all’evento “4^ ENERCOM 
CREMA KIDS RUN”, avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre 
che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici sia telematici) atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. I dati personali dell’interessato saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel Codice in Materia di 
Protezione dei Dati Personali e nel Regolamento generale sulla protezione dei dati, prevedendosi, tra l’altro, che i dati stessi siano:
1. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2. Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
3. Esatti e, se necessario, aggiornati;
4. Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.

Mi impegno a prendere visione dell’informativa completa presente sul sito www.enercomlucegas.it/info-utili
  HO GIÀ PRESO VISIONE

Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di ENERCOM S.r.l. per comunicare iniziative commerciali/promozionali 
anche in modalità interattiva, nonché per l’invio di materiale pubblicitario/informativo, con modalità tradizionali (a titolo 
esemplificativo: posta cartacea e/o chiamata con operatore) o mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo: 
SMS e/o MMS e/o WhatsApp, e-mail, fax, chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore), oltre che per comunicarli ad 
altre società del gruppo, ai partner commerciali e a società terze affinché questi siano messi in grado di proporre le iniziative 
commerciali/promozionali di ENERCOM.

  SÌ, ACCONSENTO   NO
Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Enercom Srl che li comunicherà ad altre Società del Gruppo, ai Partner 
commerciali e a Società terze perché mi propongano le proprie iniziative commerciali/promozionali con i mezzi che riterranno più 
idonei.

  SÌ, ACCONSENTO   NO

Data
Firma del Genitore

ISCRIZIONE
GRATUITA

OFFERTA DA
ENERCOM


