
fi umiuniti

COMUNE DI RAVENNA
Ass. Sport e Ambiente trail romagna

MODULO DI ISCRIZIONE
Discesa dei Fiumi Uniti 13 km ca. > partenza Chiusa San Marco 8.30

Discesa dei Fiumi Uniti 9 km ca. > partenze alla francese Ponte Nuovo dalle 9.00 alle 10.30
Canoa Family 4 km ca. > partenza Chiusa Rasponi 10.30

EQUIPAGGIO (segnalare un responsabile)

NOME COGNOME  LUOGO E DATA DI NASCITA  INDIRIZZO      

Inviare a: Uisp Ravenna ravenna@uisp.it   fax  0544-219725 (tel. 0544-219724)
o consegnare al Comitato Territoriale di Ravenna Via Gioacchino Rasponi, 5

segnalare propri recapiti mail..............................................................................   cell.........................................................

Con l’atto di iscrizione i partecipanti rilasciano i seguenti consensi/dichiarazioni:
• consenso all’utilizzo da parte degli organizzatori (ed eventualmente dell’Uffi cio Tesseramento della Uisp se non in possesso di 
regolare tesseramento) dei dati personali, come da D.Lgs.196/2003;
• consenso alla divulgazione televisiva, editoriale e multimediale della propria immagine relativamente alle riprese effettuate 
durante la manifestazione e le iniziative collaterali.
• Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento e le norma di partecipazione all’ evento (www.trailromagna.eu).
N.B. L’attività svolta è una passeggiata in canoa, quindi a carattere ludico motorio e non soggetta a certifi cazione medica.

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO
DISCESA FIUMIUNITI adulti € 15, under 25 € 10 CANOA FAMILY Adulti € 10, under 25 € 5, under 12 in canoa con genitore gratuito

LA QUOTA COMPRENDE
assicurazione, assistenza medica in acqua e fuori, assistenza tecnica, ristoro a metà percorso e alla fi ne, pasta o piada party, 
trasporto per le persone dal Cala Celeste al punto di partenza, maglietta ricordo con logo fi umiuniti per i primi 100 iscritti, 
medaglia di partecipazione per i primi 100 iscritti. 

TRASPORTO
L’organizzazione mette a disposizione gratuitamente un trasporto per le persone (non canoe) con bus navetta dal Cala Celeste 
alle partenze, alle ore 8.00 (per Chiusa San Marco) e alle 9.15 (per Chiusa Rasponi e Antico Porto di Classe). Chi è in possesso di 
canoa può lasciare la proria alla rispettiva partenza; almeno da un’ora prima delle partenze saranno tenute in custodia.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Bonifi ci intestati a A.S.D. TRAIL ROMAGNA Iban: IT 80 E 06270 13100 CC0000097724 indicando: nome, cognome ed evento
• Pagamento diretto presso Uisp Comitato Territoriale di Ravenna, via G. Rasponi 5

DATA__________      FIRMA _____________________________________________
     (se minorenne fi rma di un genitore o di chi ne fa le veci)

* non obbligatorio

RICHIESTA NOLEGGIO CANOA (sit on top)  by Canoe Cervia                          SINGOLA             DOPPIA
Consegna alla partenza e ritiro al Cala Celeste € 10 a posto barca con tutto l’equipaggiamento necessario 

RICHIESTA VISITA GUIDATA ANTICO PORTO DI CLASSE ORE 9.00
Prezzi speciali per gli iscritti: Adulti 2.5 € Under 18 gratuiti (numero chiuso 40 persone)


