Cop – Coccinelle
C
peer l’Oncologiia Pediatricaa
n. dii pettorale (rriservato alla
a Segreteria CCOP Onlus) ___________

Associazione C
COP – Coccinellle per l’Oncologgia Pediatrica
CF_ 977671400581
Divisione di On
ncologia Pediattrica – Policlinicco “A. Gemelli”
Tel_ 06 30582203 | 33816540
056
Fax_ 06 30527751
E‐mail_ cop.asssociazione@gm
mail.com
e dei genitori e dei bambini riccoverati presso il Reparto di
L’ Associazione promuove attività ed iniziative di benefi cienza a favore
P
del P oliclinico Unive
ersitario “Agostino Gemelli”
Oncologia Pediatrica

ISCRIZIO
ONE CORSA
A NON CO
OMPETITIV
VA, 4 KM
“CORSA DI
D MIGUEEL” – Roma, 25 genn
naio 20155
Nome
Cognome
Data di Nasscita
Indirizzo di Domicilio
Telefono
Fax
Email

Roma, __________________

Firma __
______________________
___________

Voglio diventare socio COP
C e riceve
ere tutte le i nformazionii sulle attivittà della Onluus. Per diven
ntare socio
AN: IT 22 L 02008 05314 0001 0294 99172 altri 5 Euro.
E
Il mio bonifico
b
è peertanto pari a 15 Euro.
invio all’IBA
Roma, __________________

Firma __
______________________
_________

Istruzioni per prenotare, paggare e ritirare il pacco gara
Inviaci questo
o modulo comp
pleto in ogni sua parte e firmaato per email a cop.associazio
one@gmail.com
m e allega copia
a della ricevutaa
di 10 euro (l’offferta minima per
p il pacco garra). Puoi anche
e riempire il mo
odulo e conseggnarci la ricevu
uta del bonifico
o
del bonifico d
venendoci a trrovare in Oncollogia Pediatrica
a, al Policlinico G
Gemelli, dal lun
nedi al giovedi dalle
d
ore 9 alle ore 16 e il venerdi dalle ore 9
alle ore 13. Puoi scegliere se ritirare il paccco gara in queesta sede e negli orari indicati oppure diretttamente il giorno della gara,,
prima della paartenza, al nostro banco.

Il sottoscritto autorizza
a
al trattameento dei dati perso nali, secondo quannto previsto dalla Le
egge 196/03 del 300 giugno 2003

