
MODULO ISCRIZIONE 
45° SLAIFERA CARISÖLA

La partenza ad ore 9.00 e l’arrivo saranno  in Piazza 2 Maggio.

La manifestazione si  svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. Il  tracciato potrà essere percorso al
passo ritenuto più adatto. Tempo massimo 150 minuti. Gadget ad ogni partecipante. Buono benzina di €.
50,00 a chi realizzerà il miglior tempo sotto i 40' negli 11 km. Chi ha partecipato alla gara sociale di sci
fondo e prenderà parte anche alla Slaifera e alla gara sociale bike riceverà un premio extra.

CATEGORIE Percorso di 4 Km Cat M/F: 
CUCCIOLI nati dal 2012 al 2014, 
ESORDIENTI dal 2008 al 2011, 
RAGAZZI dal 2005 al 2007, 
JUNIOR dal 2002 al 2004. 

Percorso di 11 Km Cat M/F: 

SENIOR  nati dal 2001 al 1984, 
AMATORI 1 dal 1983 al 1974, 
AMATORI 2 dal 1973 al 1964,  
VETERANI 1 al 1963 al 1954, 
VETERANI 2 dal 1953 e prec.

ISCRIZIONE

Le iscrizioni alla «Slaifera Carisöla a ritmo libero di 4 e 11 Km», sono limitate a 500 partecipanti: 300 per il
percorso  breve  e  200  per  quello  di  11  Km.  Chi  desidera  prendere  parte  alla  manifestazione  deve
sottoscrivere  l'iscrizione  prima  possibile  per  evitare  l’esaurimento  dei  pettorali  disponibili.  All’atto
dell'iscrizione il concorrente, oltre al pettorale, riceverà il buono per il ritiro del gadget della manifestazione.
La quota di iscrizione (non rimborsabile) è di €. 10,00 per i nati dal 2009 al 2019, e di €. 12.00 per i nati nel
2008 e precedenti. Saranno possibili iscrizioni in Piazza 2 Maggio anche il giorno della gara fino a 30 minuti
dalla partenza, versando la quota di €. 14.00 e comunque fino ad esaurimento dei pettorali.

UNIONE SPORTIVA CARISOLO
Via Campiglio 9/A Carisolo 
Email: info@prolococarisolo.it
Tel. 0465 501392 
www.prolococarisolo.it 

Intendo partecipare al percorso di Km                     4      11

Cognome e nome……………………………………………...

Indirizzo del domicilio………………………………………………..……….  C.A.P. …………. 

Località…………………………..…………….   Prov……………..

Telefono ……………………………………….  Email……………..…………………………….  

Distanza dal luogo di residenza a  Carisolo in Km ……………………………….  

Data di nascita   …..… /…..… /…….....        Sesso      M       F 

Gruppo di appartenenza……………………………………………  Pettorale………...                  
Il sottoscritto, presa visione del regolamento, dichiara di accettarlo integralmente e solleva gli 
organizzatori da ogni responsabilità. Per i minorenni il modulo dovrà essere sottoscritto da un genitore.

Quota iscrizione           €10       €12      €14

FIRMA………………………………………………………..

In  conformità  alla  Legge  N.  675/96  si  informa  che  i dati  raccolti  sono  confidenziali  e  saranno  
utilizzati esclusivamente  per  le  finalità  della manifestazione.

SERVIZIO CARISOLO NEWS
Autorizzo e presto il consenso all’invio di messaggi di testo a mezzo SMS e/o email al numero di cellulare e/o all’indirizzo mail sopra 
indicati e consapevolmente rilasciati, aventi ad oggetto: ”Carisolo news”, circa le manifestazioni organizzate, orari e promozioni dei 

sevizi offerti, notizie di carattere generale su Carisolo offerto dalla Pro Loco di Carisolo. Ho letto integralmente e compreso 
l’informativoa ex art. 13 del D.lgs. 196 del 2003, esposta sul sito www.prolococarisolo.it.

Luogo e data ……………………………………………………….

Firma ……………………………………………………..


