
CORSA DELLE ROSE
LIGNANO SABBIADORO

DOMENICA

18
APRILE

2021

SPECIFICA LA TAGLIA DELLA TUA T-SHIRT RUNNING CHE RITIRERAI 
CON IL PACCO GARA

Gli organizzatori cercheranno di soddisfare la tua richiesta.
Qualora ciò non fosse possibile causa esaurimento o indisponibilità della taglia 
richiesta, verrà assegnata nel pacco gara una maglia di taglia diversa.

SXS M L XL XXL

www.corsadellerose.com

• On line sul sito www.corsadellerose.com (servizio fornito da ENDU)
• Presentando questo volantino presso i punti autorizzati alle iscrizioni 

consultabili on line sui siti: www.corsadellerose.com - www.endu.net

• Bonifi co, carta di credito e paypal (per iscrizioni on line)
• Contanti presso i punti di iscrizione autorizzati.

• Contattare ASD Running Team Conegliano via email: 
mauri.simonetti@libero.it o cell. Simonetti Maurizio 340 68 16 856

Data     Firma

L’iscrizione può 
essere eff ettuata

Modalità di 
pagamento

Iscrizione 
gruppi

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione pubblicato sul sito www.corsadellerose.com

Parte del ricavato Parte del ricavato 
sarà destinato al sarà destinato al 

sostegno delle attività sostegno delle attività 
di prevenzione di prevenzione 

e di diagnosi precoce e di diagnosi precoce 
della LILT.della LILT.

SCHEDA DI ISCRIZIONESCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome Nome

Data di nascita CAP

Indirizzo

Città Provincia

E-mail Tel.

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Euro 12,00 dall’ 1/2 al 18/4/2021

Euro 8,00 per inferiori a 8 anni

•  Punti autorizzati di iscrizione e on line

Iscrizioni e consegna KIT GARA (T SHIRT + ZAINETTO) presso:
•  Stand Onlus Lignano in Fiore presso Parco San Giovanni 

Bosco a Lignano Sabbiadoro lunedì 5 aprile dalle ore 10.00 
alle 16.00.

•  In occasione del 8 marzo Festa della Donna 
SOLO PER ISCRIZIONI ON LINE, riduzione da 12 euro 
a 8 euro e per inferiori 8 anni da 8 euro a 4 euro.

Il pacco gara è 
garantito per tutte 

le iscrizioni 
pervenute entro il

17 aprile 2021

Iscrizioni e consegna kit gara, anche nei giorni 
17, 18 aprile 2021 presso Pala Pineta di Lignano Sabbiadoro

SPONSOR TECNICO:
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CORSA DELLE ROSE
LIGNANO SABBIADORO


