PROMOZIONE ISCRIZIONE
MARATONA DI PISA 2017 / MARATONA DI ROMA 2018
ENTRY PROMOTION
PISA MARATHON 2017 / ROME MARATHON 2018
Vi sono due promozioni in atto per gli atleti di Elbaman per iscriversi alle maratone di Pisa
(17.12.2017) e Roma (08.04.2018). Di seguito i dettagli.
We have two different promotions detailed below for registration in Pisa Marathon (07.12.2017)
and Rome Marathon (08.04.2018).
MARATONA DI PISA
La promozione è riservata agli atleti partenti a Elbaman 2017 che hanno subito la cancellazione
della manifestazione. Compilare il modulo a pag.3 del presente documento e inviarlo secondo le
istruzioni ivi specificate. Per ogni informazione scrivere una email a segreteria@pisamarathon.it
Promotion is reserved to Elbaman 2017 starters impacted by race cancellation. You need to fill up
the entry form in page 3 and follow instruction for payment as of written on it. For any further
information please send email to segreteria@pisamarathon.it
MARATONA DI ROMA
La promozione è riservata sia ad atleti partenti a Elbaman 2017 sia agli iscritti a Elbaman 2018. Lo
sconto riservato alle due tipologie di atleti è differente, ma la procedura di iscrizione è la
medesima sotto dettagliata da seguire con attenzione. Gli sconti sono i seguenti:
‐ Partenti Elbaman 2017

50% di sconto su tariffa in vigore al momento dell’iscrizione
Codice promo “PROMO ELBAMAN”

‐ Iscritti Elbaman 2018

Codice promo “PROMO ELBAMAN 2018”
TARIFFE:
‐ 60€ anziché 80 entro il 13/12/2017
‐ 70€ anziché 90 entro il 31/01/2018
‐ 80€ anziché 100 entro il 28/02/2018
‐ 50€ per prima partecipazione a Maratona di Roma entro il 28/02

PROCEDURA DI ISCRIZIONE MARATONA DI ROMA
1‐ Iscriversi alla Maratona di Roma attraverso il sito www.mymdr.it accedendo all'area riservata
alle iscrizioni individuali;
2‐ effettuare il pagamento dell’iscrizione tramite bonifico bancario con causale:
“Iscrizione nome cognome MdR 2018 – PROMO ELBAMAN oppure PROMO ELBAMAN 2018 ”;
3‐ inviare copia del bonifico a barbara.stridi@maratonadiroma.it
Promotion is reserved both to starter Elbaman 2017 and registered in Elbaman 2018 with a
different discount. Registration procedure detailed below. Discounts as follows:

‐ Starter Elbaman 2017

50% discount on the valid fee
Promo code “PROMO ELBAMAN”

‐ Iscritti Elbaman 2018

Promo code “PROMO ELBAMAN 2018”
Fees:
‐ 60€ instead of 80 within 13/12/2017
‐ 70€ instead o90 within il 31/01/2018
‐ 80€ instead o100 within il 28/02/2018
‐ 50€ first participation in Rome Marathon withinl 28/02

REGISTRATION PROCEDURE FOR ROME MARATHON
1‐ Regisiter in Rome Marathon through website www.mymdr.it in the area reserved for individual
entries;
2‐ pay the fee with a bank transfer inserting as reason in description: “Registration NAME
SURNAME MdR 2018 – PROMO ELBAMAN or PROMO ELBAMAN 2018”;
3‐ send payment receipt to barbara.stridi@maratonadiroma.it
DATI BANCARI MARATONA DI ROMA
BANK DATA ROME MARATHON
Atielle Roma srl
c/o Unicredit Agenzia
Via D’Onofrio, 114 Roma
IBAN
IT 25 V 02008 05264 000010342655
SWIFT
UNCRITM1D48

