
Modalita' iscrizione 
2^ Maratonina “ Acate/ Marina di Acate” (21,097 Km) 

15 Aprile 2012 (h. 9.30) 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

  
Le iscrizioni per la 2^Maratonina “ Acate/ Marina di Acate” sono possibili dal 15 Marzo 2012, 
alle ore 18.00 del 12 Aprile  2012 

IN OGNI CASO il C.O. Prevede un NUMERO CHIUSO Max di 150 podisti iscritti  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  5,00 Euro  comprensibile del pettorale, piccolo pacco-gara, 
medaglia, navetta, Ristoro finale 

Ci si potrà iscrivere alla 2^ Maratonina “ Acate/Marina di Acate”di 21,097 Km, tramite 
presentazione di tesserino Csain o Enti di Promozione sportiva, come “libero” o podista “a titolo 

personale” anche tramite presentazione di certificato medico”agonistico” non scaduto alla data del 
15Aprile 2012, e previo compilazione di schede d’iscrizioni, fatte pervenire via fax o e-mail. 

TEMPO MASSIMO MARATONINA:   3 ORE 

  

  

 (Fax iscrizioni)  0932/653840;  e.mail elio@iblanet.com 

 

INFO: PER AGGIORNAMENTI ORGANIZZATIVI E  SUL PERCORSO : 
Elio Sortino 328/0006568; Mimmo Causarano 331/5785084; Ing. G. Di Natale 334/9096149  

  

  

 
 
 
 
 

 

               



Scheda iscrizione 2^ Maratonina “ Acate/ Marina di Acate” 

SCHEDA D’ISCRIZIONE alla Maratonina di 21,097 Km (Competitiva) del 15/04/2012  
AUTOCERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Il/La Sottoscritt……………………………………………………………………… 
Nat        a…………………………………………………….il ……………………… 
Residente a ………………………………in…………………………………………... 
Riconosciuto con documento (C.I.) n……………………..rilasciato da ……………... 
In data…………………………………… Codice fiscale…………………………….. 
Tessera Csain o altro Ente o Fed. Sportiva CONI (specificare) N…………………... 
Telefono 
DICHIARA 
Sotto la propria personale responsabilità di essere a conoscenza del Regolamento della  Maratonina  
“Acate/ Marina di Acate” di 21.097 km, condividendo e rispettando a pieno tutti i punti dello 
stesso.Altresì 
DICHIARO 
Di partecipare alla Maratonina di 21,097 km del 15/04/12, a “titolo personale”, volontariamente e 
sotto la propria personale responsabilità, di essere in buone condizioni di salute ed equilibrio psico-
fisico, e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento; cadute,malori, 
contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso caldo 
torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di  rischio ben 
conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione 
della mia iscrizione, io per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato 
Organizzatore della “ Acate/ Marina di Acate” di 21,097 Km, tutti gli Enti promotori, i rispettivi 
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti e impiegati di tutti gli Enti 
promotori, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti e sconosciuti 
derivanti dalla mia partecipazione all’Evento 1^Maratonina “ Acate/ Marina di Acate” del 15/04/12. 
Alla presente allego copia del Certificato medico “agonistico”+ copia di tesserino Csain o altra 
Federazione CONI o altro Ente di Promozione Sportiva, o copia di personale Carta d’identità o 
documento di riconoscimento equipollente (qualora fossi sprovvisto di alcuno dei sovracitati 
 tesserini sportivi). 
Altresì 
DICHIARO 
Di concedere la mia autorizzazione a tutti gli Enti promotori di utilizzare fotografie, nastri, video, 
immagini e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’Evento per qualsiasi legittimo utilizzo 
senza remunerazione. I dati personali saranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/03. 
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 
In FEDE 

Luogo e data……………………………… 
FIRMA 
 
……………………………………………… 

A tale Dichiarazione sostitutiva allegare fotocopia del documento d’identità ( o del tesserino 
sportivo di cui si è in possesso)+ copia del Certificato Medico “ agonistico” valido alla data del 15 
Aprile 2012,   e spedire via fax o posta elettronica al Csain di Ragusa Fax ( 0932/ 653840) (e-mail 
elio@iblanet.com).N.B.) Il Pagamento quote d’iscrizioni di 5,00 Euro può essere effettuato in 
loco al ritiro dei pettorali. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


