
 

Il Circolo Culturale Camoi Onlus in collaborazione con l’Associazione Pro Sacile organizza, in occasione della 26° 

Festa della Birra, la 2° edizione della Color BeeRun, una corsa non competitiva sulla distanza di 8 chilometri circa che 

avrà luogo il 17 giugno 2018. La corsa è riservata a coloro che presenteranno la loro iscrizione entro e non oltre le 

24.00 del 14 giugno 2018. L’organizzazione si riserva il diritto di chiudere l’iscrizione raggiunto un limite massimo di 

partecipanti. La Color BeeRun avrà luogo in qualsiasi condizione metereologica, purché non vi siano pericoli per i 

partecipanti. 
 

ISCRIZIONE: 

*Cognome______________________________              *Nome_______________________________ 

*Data di nascita ______/______/______        * Sesso  ¯ Maschio  ¯ Femmina 

*Indirizzo______________________________                 

*Città________________________________  *Cap__________     *Provincia__________       

*E-Mail________________________________  *Cellulare_____________________________ 

*Codice Fiscale_________________________ 

 

Tipo di iscriz ione: 

• Iscrizione ADULTI (dai 14 anni in su): € 15,00, (di cui € 2,00 devoluti in beneficenza) comprensivi 

di quota iscrizione, Kit gara, 2 birre/bibite piccole e ristoro; 

• Iscrizione ADULTI (dai 14 anni in su) + occhiale da sole: € 18,00 (di cui € 3,00 devoluti in 

beneficenza), comprensivi di quota di iscrizione, Kit Gara, 3 birre/bibite piccole, ristoro ed occhiale 

da sole; 

• Iscrizione RAGAZZI (7-13 anni): € 10,00 (di cui € 1,00 devoluto in beneficenza), comprensivi di 

quota di iscrizione, Kit gara Junior, bibita e ristoro; 

• Iscrizione BAMBINI (0-6 anni): gratuito, comprensivo di quota iscrizione e ristoro. 

 

                                                                     **FIRMA______________________________________ 
 

** Con la Firma dichiaro di aver letto ed accettato i l  regolamento e la dichiarazione di 

responsabil i tà scaricabil i  dal si to internet www.circoloculturalecamoi. i t .  

N.B. In caso di iscrizione effettuata scaricando il modulo di Iscrizione sul sito www.circoloculturalecamoi.it, inviare il 

modulo di ciascun partecipante all’indirizzo mail colorbeeruncamoi@gmail.com allegando copia della contabile 

attestante il bonifico all’IBAN IT 50 D 07084 64990 001000215129 Banca della Marca – Filiale di Sacile indicando 

come causale “ColorBeeRun2018 + il numero di partecipanti” 
 

Numero di conferma prenotazione: _______________________ 


