
ISCRIZIONE MILANO MARATHON 2016

DATI PERSONALI
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Sesso:
Nazionalità:
Indirizzo 
CAP:
Citta:

Provincia:
Stato:
E-mail:
Cellulare:

CATEGORIA

I requisiti di partecipazione possono variare in base alla nazionalità, al paese di residenza e all'età. Scegli con 

attenzione la categoria in cui rientri.

Italiano o straniero, residente in Italia, età 20–22
Italiano o straniero, residente in Italia, età 23+
Straniero, residente all’estero, età 20+
Italiano, residente all’estero, età 20–22
Italiano, residente all’estero, età 23+

TIPOLOGIA DI TESSERAMENTO
Tesseramento FIDAL
Ti ricordiamo che la tessera dovrà essere in corso di validità alla data della gara.

Codice FIDAL della società (nel formato 2 lettere e 3 numeri, senza spazi, esempio: MI506)

Nome della società FIDAL

Numero tessera FIDAL (nel formato 2 lettere e 6 numeri, senza spazi, esempio: AB123456)

Tesseramento EPS
Ti ricordiamo che la tessera dovrà essere stata rilasciata per il settore ATLETICA (non saranno accettate tessere 

rilasciate per altre discipline) ed in corso di validità alla data della gara. Al ritiro del pettorale dovrai presentare la 

tessera in originaleoppure una dichiarazione di tesseramento su carta intestata della società, con timbro e firma del 

Presidente.

Ente Promozione Sportiva

Nome della società

Numero tessera Ente di Promozione Sportiva



Runcard e certificato medico

La partecipazione per i possessori di Runcard è possibile esclusivamente dietro presentazione di un certificato medico 

d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia. Come da disposizioni FIDAL non 

saranno accettati certificati medici che alla voce "sport praticato" riportino le diciture "podismo", "corsa", "maratona", 

ecc. L'unica dicitura accettata è esclusivamente "ATLETICA LEGGERA". Se presente, puoi selezionare un certificato 

valido tra quelli caricati utilizzando l'apposito strumento del menu principale. Ricorda che i certificati caricati sono 

visibili nella lista solo se sono validati dal nostro staff ed in corso di validità alla data della manifestazione.                                                                                                                                                                                           

Altrimenti, dovrai inviare il certificato all'indirizzo e-mail mm@tds-live.com entro venerdì 25 marzo 2016.

Codice Runcard

Nessuna delle precedenti
In base alle norme in vigore, è necessario uno dei seguenti requisiti:

essere tesserati FIDAL;

essere tesserati per un Ente di Promozione Sportiva;

essere in possesso della Runcard e presentare un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica 

leggera; il certificato deve essere rilasciato in Italia e in corso di validità alla data dell'evento.

La Runcard è una carta multiservizi rilasciata dalla FIDAL e comprensiva di copertura assicurativa infortuni ed altri 

vantaggi e contenuti. La Runcard costa 30 euro ed ha validità annuale. Puoi trovare ulteriori informazioni visitando il 

sito ufficiale di Runcard.

Per praticità, ti diamo la possibilità di acquistare la Runcard direttamente qui, durante l'iscrizione alla Milano 

Marathon. Se scegli di acquistare la Runcard, entro alcuni giorni riceverai, tramite e-mail, tutte le indicazioni necessarie 

per registrarti sul sito ufficiale della carta ed attivare la carta stessa.

In ogni caso, puoi proseguire con l'iscrizione all'evento anche senza acquistare adesso la Runcard, ma prima di ritirare il 

pettorale dovrai dimostrare di possedere uno dei requisiti sopraindicati.

PERSONAL BEST TIME

Come da regolamento, i settori di partenza saranno assegnati in base al miglior tempo sulla distanza di gara realizzato 

dall'atleta negli ultimi due anni. Gli atleti che non hanno corso una maratona negli ultimi 2 anni dovranno partire 

dall'ultimo settore.

Personal best time

Realizzato a: Gara / Data

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PARTECIPAZIONE

Come avviene per le più importanti gare internazionali è possibile stipulare un'assicurazione, del costo di soli 8 euro, 

che consentirà di ottenere il rimborso della quota d'iscrizione (escluso il costo dell'assicurazione stessa) in caso di 

annullamento della propria partecipazione.L'annullamento dovrà essere comunicato entro il giorno precedente la gara, 

e comunque non dopo aver ritirato pettorale e pacco gara. Se l'annullamento sarà comunicato entro il 20/03/2016 la 

quota d'iscrizione sarà rimborsata al 100%, altrimenti al 75%. Il rimborso sarà effettuato entro i due mesi successivi 

all'evento.

Vuoi sottoscrivere l'assicurazione sull'annullamento della partecipazione?
SI / NO

PERSONALIZZAZIONE DELLA MEDAGLIA

Milano Marathon offre la possibilità di personalizzare la medaglia con l'incisione del nome e del tempo finale. La 

personalizzazione verrà fatta subito dopo la gara, poche decine di metri oltre il traguardo.Il costo della 

personalizzazione è di 10 euro.

Personalizzazione medaglia
SI/NO


