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Personalizza il tuo pettorale iscrivendoti entro il 14 febbraio
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GRUPPI



ESTRATTO DI REGOLAMENTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
ON LINE, sul sito www.torinodonna.it (pagamento con 
carta di credito o Paypal); DI PERSONA, presso il punto 
iscrizioni CUS TORINO di Via Braccini 1, Torino (con 
pagamento in contanti, Bancomat o carta di credito) e 
presso i punti convenzionati – vedi elenco dettagliato su 
www.torinodonna.it; VIA FAX, inviando al numero 
011.0133002 la scheda di partecipazione, unita alla 
ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario 
intestato a CUS Torino con causale di versamento 
“Iscrizione Torino Donna” presso Banca Alpi Marittime, 
Ag. Santa Teresa, IBAN IT59U0845001000000000000245; 
VIA EMAIL, inviando a segreteria@gameoverevent.it la 
scheda di partecipazione unita alla ricevuta di avvenuto 
pagamento tramite bonifico bancario intestato a CUS 
Torino con causale di versamento “Iscrizione Torino 
Donna” presso Banca Alpi Marittime, Ag. Santa Teresa, 
IBAN IT59U0845001000000000000245; SATISPAY: inviando 
il pagamento a Torino Donna. 

Possono partecipare alla manifestazione tutte le persone 
che alla data del 4/03/2018 avranno compiuto 18 anni. 
Coloro che al 3/03/2018 non avranno compiuto il diciotte-
simo anno di età potranno partecipare alla gara tramite 
iscrizione da parte dell’esercente la potestà genitoriale. 
La quota di partecipazione prevista è a offerta libera a 
partire da € 15,00 se effettuata entro il 1/03/2018, da € 
20,00 se effettuata il 3 e il 4 marzo 2018, nelle seguenti 
modalità.

DATA DI NASCITA: NAZIONALITÀ:

N. CIVICO:INDIRIZZO:

C.A.P: CITTÀ: PROV:

TELEFONO: E-MAIL:

NOME/NICK DA STAMPARE SUL PETTORALE:
solo con iscrizione entro il 14/02/18 / MAX 10 CARATTERI

FNOME: COGNOME: M

ISCRIZIONE ALLA: CORSA CAMMINATA 

Ai sensi dell’art. 13 del DL n° 196/2003 (Tutela della privacy), autorizzo il Centro Universitario Sportivo di Torino ad utilizzare i 
miei dati anagrafici ai fini dell’attività organizzata e svolta dall’ente C.U.S. Torino. Prendo atto che il C.U.S. Torino declina ogni 
responsabilità per quanto potrà accadere a partecipanti, cose o terzi durante e dopo lo svolgimento della relative attività. Con 
l’iscrizione alla “Torino Donna – Just the woman I am” il/la partecipante dichiara di aver letto il regolamento pubblicato su 
www.torinodonna.it che accetta in ogni sua parte. 

Torino, ............................................  Firma ....................................................................................................

scheda di iscrizione 2018 Il ricavato delle iscrizioni, dedotte le spese di gestione dell’evento, 
sarà devoluto in beneficenza alla ricerca universitaria sul cancro.


