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REGOLAMENTO INTERNO ANNO 2016/2017 

La Tivoli Marathon  è un’Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIDAL e OPES idonea a 
partecipare alle gare su strada ed in pista. 

L’atleta  che intende iscriversi alla Tivoli Marathon  deve compilare il modulo d’iscrizione in tutte le 
sue parti, presentare un certificato medico in originale per l’attività agonistica, una fotocopia di un 
documento valido e una foto formato tessera (solo per il primo tesseramento)  e versare una 
quota annua: 

Tesseramento OPES   € 25 – (01/09/2016 – 31/08/2017 ) 
Tesseramento FIDAL   € 50 – (01/01/2017 – 31/12/201 7) 
 
Con l’iscrizione alla Tivoli Marathon l’atleta accetta e recepisce il regolamento interno vigente 
nell’Associazione. 

L’atleta  potrà iscriversi  anche ad Associazioni o Società Sportive affiliate ad altri Enti di 
Promozione Sportiva (UISP, AICS, ecc.) previo richiesta e autorizzazione del Consiglio Direttivo. 

L’atleta  potrà partecipare  ad eventi  con altre Associazioni o Società Sportive affiliate ad altri Enti 
di Promozione Sportiva (UISP, AICS, ecc.) previo richiesta e autorizzazione del Consiglio Direttivo. 

L’atleta in ogni competizione , da lui liberamente scelta, dovrà sempre gareggiare indossando la 
divisa ufficiale della Tivoli Marathon. 

L’atleta dovrà tenere sempre un comportamento consono alle leggi dello sport e dell’educazione, 
pena l’immediato allontanamento dall’Associazione. 

Infine l’atleta , ai sensi della Legge 675/96, autorizza la Tivoli Marathon al trattamento dei dati 
personali, contenuti nella scheda d’iscrizione, nell’ambito delle attività anche divulgative connesse 
allo sport. 

La società  darà tutela e assistenza (iscrizione, pacchi gara e ritiro pettorali) solo alle gare previste 
dal Criterium, (chiamata a raccolta) ricordando che le relative iscrizioni dovranno essere effettuate 
solo ed esclusivamente via e-mail gare@tivolimarathon.it  o tramite sms al 3475731335. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Cognome ……………………………….                                  Nome ……………………………………. 

            

                                                                        Tivoli  ……………………………….                                 Firma ……………………………………. 
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