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1° CONVEGNO PRATICO-TEORICO  

BORN TO RUN  
 

I sistemi per correre bene: dal Benessere alla Maratona 
28 – 29 NOVEMBRE 2015 - CROWNE PLAZA ROME – ST. PETER’S 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 
La presente scheda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va inviata via e-mail a:  
cpstpeters@hotel-invest.com, con l’oggetto 1° CONVEGNO PRATICO-TEORICO BORN TO RUN 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome _____________________________Cognome ________________________________________ 

Organizzazione/Istituzione/Gruppo _____________________________________________________ 

Indirizzo:  Via ___________________________________________________Città __________________ 

CAP _____________________ Provincia ________________ Stato    ________________________  

Contatto telefonico _____________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

 docente universitario    studente    rappresentante di Organizzazione/Istituzione/Gruppo   

 atleta    altro (specificare) ____________________________________________________________ 

 
OPZIONI DA SELEZIONARE 
Si prega di indicare le proprie preferenze di partecipazione selezionando le rispettive caselle d’interesse. 
 

 Desidero partecipare:      solo Sabato    solo Domenica    all’intero Convegno 
70 € solo Sabato – 30 € solo Domenica – 100 € intero Convegno 
Convegno a numero chiuso con posti limitati 
 

 Desidero alloggiare in Hotel:      Si    No  Camera Doppia Uso Singola    Camera Doppia 

In caso di risposta affermativa, indicare quali notti:    Venerdì, 27      Sabato, 28    Domenica, 29 
(Tariffa preferenziale: 120 €/notte a camera doppia e 100 €/notte a camera doppia uso singola – include 
Accesso alla SPA e Fitness Center, Sconto 20% sui trattamenti SPA, WiFi Gratuito in camera e nelle 
aree comuni, Colazione runners. Disponibilità limitata delle camere a tariffa speciale.) 
 

 Desidero partecipare anche alle Sessioni Pratiche:      Si    No 
In caso di risposta affermativa, indicare il livello di difficoltà:      Slow Joggers    High Joggers 

 
I partecipanti che alloggeranno in hotel potranno, in alternativa, utilizzare le strutture della SPA. 
IMPORTANTE - Per poter accedere alle sessioni di allenamento pratico, tutti i partecipanti dovranno essere in possesso 
del tesserino Coni-Fidal, o tesserati per qualsiasi ente o associazione affiliata (CSI, UISP, ACSI, ecc.). In alternativa 
potranno presentare attestazione medica che certifichi l'idoneità all'attività agonistica per la corsa. Ricordiamo inoltre ad 
ogni atleta che l'albergo metterà loro a disposizione uno spazio comune dove poter cambiarsi: si consiglia di portare con 
se solo lo stretto necessario. 

 
DATI PER IL PAGAMENTO 
 Bonifico Bancario 
Beneficiario: Hotel Invest Italiana Srl 
Banca: Banca di Credito Cooperativo di Roma 
Indirizzo: Via Sabotino, 6 - 00195 Roma 
IBAN: IT56N-08327-03399-000000020222  
SWIFT: ROMAITRR 
Causale: indicare Born to Run nome del partecipante 
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 Carta Credito 
Tipologia Carta Credito:     Amex    Visa    Mastercard    Altro _______________________________ 
Titolare Carta Credito ____________________________________________________________________ 
Carta di Credito N°_______________________________________________________________________ 
Scadenza (MM/AAAA)____________________________Codice CVV______________________________ 
 
Con la presente firma confermo la mia partecipazione al 1° CONVEGNO NAZIONALE PRATICO-TEORICO, 
accetto le Condizioni Generali ed in caso di pagamento con Carta di Credito, autorizzo Crowne Plaza Rome 
– St.Peter’s ad addebitare sulla carta sopra indicata la rispettiva somma da pagare, secondo le preferenze 
da me indicate. 
 
Data_________________________Firma________________________________________________ 
 
CONTATTI 
Per Iscrizioni e Prenotazioni: cpstpeters@hotel-invest.com   +39 06.66.420 
Per Programma e Contenuti del Convegno:  
info@alfredostecchi.it - www.alfredostecchi.it Tel +39 06.66.42651 
www.convegnorunning.wix.com/borntorun  

 

 
Condizioni Generali 

(Le Condizioni Generali sono considerate parte integrante ed inscindibile della scheda di iscrizione.) 

1. Sede 

Il convegno nazionale si svolgerà presso l’Hotel Crowne Plaza Rome – St. Peter’s, sito in Via Aurelia Antica 415, 00165 Roma. 

2. Iscrizione  
Al ricevimento da parte della struttura alberghiera della scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, i partecipanti 
riceveranno un’e-mail di conferma del pagamento. 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte della struttura alberghiera di una prova dell’avvenuto pagamento secondo le 
modalità descritte più sotto. L’iscrizione al convegno proposto implica da parte del partecipante la piena accettazione delle presenti condizioni generali, 
delle quali il contraente attesta di aver acquisito piena conoscenza e dichiara di accettare apponendo la propria firma. 

3. Quota di partecipazione 
Nella quota di partecipazione al convegno è già inclusa l’IVA. La quota comprende: l’allestimento delle sale, le sessioni teoriche e pratiche, i pranzi e i 
coffee break come previsto da programma e tutta la documentazione fornita dai relatori. La partecipazione alle sessioni pratiche è facoltativa, ma si 
richiede ai partecipanti di segnalare la propria preferenza per ragioni organizzative. 

4. Modalità di pagamento e recesso 
La quota di partecipazione dovrà essere versata anticipatamente e in un’unica soluzione tramite bonifico bancario o carte di credito, indicando tutti i dati 
necessari nella scheda di iscrizione. 
Il pagamento dell’iscrizione e dell’eventuali camere prenotate si considera finale e non rimborsabile. Sarà tuttavia possibile modificare il nominativo del 
soggetto partecipante, previa tempestiva comunicazione alla struttura alberghiera. 

5. Variazioni al programma  

Per esigenze logistiche, il Coordinatore si riserva la facoltà di rinviare o annullare il convegno fino al terzo giorno lavorativo precedente l’inizio per mancato 
raggiungimento dei numeri minimi di partecipazione o cause di forza maggiore (incluso meteo inclemente), previa immediata comunicazione ai partecipanti 
già iscritti.  
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento della capienza massima della sala (600 persone). Eventuali variazioni verranno comunicate ai partecipanti 
via e-mail. 
Si riserva inoltre di cambiare i calendari e gli orari degli interventi, di modificare i programmi senza alterarne i contenuti essenziali, sostituire docenti e/o 
relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti. 

6. Trattamento dei dati 

I dati dei partecipanti saranno conservati e trattati nel rispetto delle normative sulla privacy. Ai sensi del Dlgs 196/2003, il partecipante firmatario 
acconsente alla raccolta e trattamento di tutti i dati personali. 

7. Controversie 

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

 
 PATROCINIO 

SPONSOR 
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