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VENEZIA - 23/24 OTTOBRE 2021 
 
 

 
 

La Sezione Runners del CRA FNM riprende le proprie attività proponendovi una gara in 

una delle città più belle e suggestive al mondo: VENEZIA. 

Nella laguna ci attenderanno: 42 km*, la regina delle distanze; 10 km competitivi*; 10 

km° a passo libero, adatto ai principianti e famiglie. 

Il ritrovo sarà direttamente a Venezia all’hotel San Giuliano. In seguito saranno dati 

maggiori dettagli.  

Per info e/o chiarimenti contattare il responsabile di sezione Salvatore al 3406836585. 
 

* per iscriversi necessità tessera runcard o fidal, certificato agonistico di atletica leggera 

° non necessità di alcuna tessera o certificato medic o 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  pernottamento con colazione (per i maratoneti la c olazione sarà 
anticipata) presso hotel San Giuliano, tassa di sog giorno, cena del sabato sera (antipasto, primo, 
bevanda, caffè) presso antica trattoria alla Laguna . 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : iscrizione alla gara, viaggio a\r e tutto quanto non esplicitamente 
indicato nella voce “la quota comprende”. 
 

VIENE RICHIESTO AI PARTECIPANTI IL RISPETTO DI TUTT E LE NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI  
 
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Soci Sezione Runner s 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a p rezzo 
agevolato. 

€ 30 

Soci CRA FNM  € 45 
FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore a nnuale (anno solare) e consente la partecipazione a  tutte le iniziative del CRA 
FNM. 

€ 65 

 Supplemento doccia post gara                             € 8 
Supplemento camera s ingola  € 7 
Bambini sotto i 5 anni nel letto con i genitori  
Cena a consumo gratis 
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CRA FNM MODULO DI ADESIONE – Comunicato n.50/2021 S EZ. RUNNERS “Run in Venice” 23/24 Settembre 2021   
 

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

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..……… 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA.    

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  
 

 n. … Soci Sezione        Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM       Cognome e Nome ……………………………….....……...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL         Cognome e Nome …………….……………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 n. … Bambini con meno di 5 anni ………………………………………………………………………………………… 
 

 n. …  Doccia post gara   
 

 n. …  Supplemento singola 
 
 

         PAGAMENTO:  

Contanti   ☐☐☐☐ Ruolo paga    ☐ Bonifico   ☐ 
(da versare al momento della prenotazione ) 

 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
IBAN  IT02Z0503401690000000007699  
(Allegare giustificativo di pagamento)  

                 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il   08/10/2021   (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento  con una delle seguenti modalità:  

E-Mail: crafnm@crafnm.It  - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

LA DISPONIBILITÁ ALL’INIZIATIVA SARÁ CONFERMATA DAL  PERSONALE CRA FNM  

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 
coperti da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. Tutti gli iscritti 

dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per poter partecipare all’iniz iativa. 

 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
 


